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Oggetto:termine e modalità per la presentazione delle

eventuale stipula di contratti a
 

IL DIRIGENTE
 
VISTO: il D.M. n° 131/2007

docente ed educativo;
 
VISTO : il DPR n° 275 del 08/03/1999 recante norme in materia di

Istituzioni Scolastiche;
 
CONSIDERATO l’eventualità di dovere procedere alla stipula di contratti a T.D. da parte di

questa istituzione scolastica
sostegno ; 

 
CONSIDERATA la necessità di 

relazione all’espletamento
 

 
Che in data 31/08/2021 si chiuderanno
tipologie di posto. 

 
Le domande pervenute al di fuori
attraverso altri canali non saranno prese
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente

 
https://mad.portaleargo.it/#!home

 

seguendo la procedura on–line ed
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LICEO STATALE 
“REGINA  MARGHERITA” 

Licei: Scienze Umane / Economico Sociale / Linguistico / Musicale /Coreutico
P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO – Codice Fiscale 80019900820

091.334424 / 334043 - Cod. Min. PAPM04000V 
http://www.liceoreginamargheritapa.edu.it - E mail: papm04000v@istruzione.it

Pec: papm04000v@pec.istruzione.it 

All’ Albo Pretorio

Al sito Web dell’Istituto
 
Ai docenti 
Personale A.
interessati 

:termine e modalità per la presentazione delle domande di messa a disposizione per
contratti a tempo determinato a.s. 2021/2022. 

DIRIGENTE  SCOLASTICO 

131/2007 – regolamento per il conferimento delle supplenze
educativo; 

il DPR n° 275 del 08/03/1999 recante norme in materia di autonomia delle
Scolastiche; 

l’eventualità di dovere procedere alla stipula di contratti a T.D. da parte di
questa istituzione scolastica per l’anno scolastico 2021/2022 inclusi i posti di

la necessità di consentire agli uffici preposti un regolare funzionamento in
all’espletamento anche di altre pratiche di segreteria ;

DISPONE 

chiuderanno i termini per l’accettazione delle MAD

fuori  di tale finestra temporale e inviate
saranno prese in considerazione. 

inviate esclusivamente tramite il link seguente:

https://mad.portaleargo.it/#!home 

ed inserendo tutti i valori nei campi richiesti. 

Musicale /Coreutico 
Codice Fiscale 80019900820 

papm04000v@istruzione.it 

Pretorio 

Al sito Web dell’Istituto   

 e al 
Personale A.T.A 

 

domande di messa a disposizione per 

supplenze al personale 

autonomia delle 

l’eventualità di dovere procedere alla stipula di contratti a T.D. da parte di 
per l’anno scolastico 2021/2022 inclusi i posti di 

consentire agli uffici preposti un regolare funzionamento in 
; 

MAD per tutte le 

inviate con altri mezzi o 

link seguente: 
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Per le MAD su posti di sostegno è necessario allegare copia del titolo di specializzazione 
richiesto.. 

 
Si ricorda che le MAD devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino 
iscritti in alcuna graduatoria di istituto e per una sola provincia da dichiarare nell’istanza. 

 
Le autodichiarazioni potranno essere oggetto di verifica da parte dell’amministrazione 
(D.P.R.445/2000). 

 
IMPORTANTE 

 
Non saranno prese in considerazione le MAD trasmesse prima della predetta data del 
01/06/2021. 

 
 
 

IL Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Di Fatta 
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