
 

 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo Statale “Via Poseidone

RMIC8FB007 

Tel. 06/2014794 

E-mail: rmic8fb007@istruzione.it

 

 

Roma, 07/07/2021 

 

Oggetto: termini presentazione

 

 

Visto il D.M. n. 131/2007

docente ed educativo”;

Considerata l’eventualità di dover

l’a.s. 2021/2022; 

Considerata la necessità di regolamentare

messa a disposizione

che le domande di messa a disposizione 

esclusivamente attraverso l’applicativo

Il termine per la presentazione delle

non oltre le ore 12:00 del 30/09/2021.

La scrivente non prenderà in considerazione

quello succitato e in date antecedenti o successive all’arco temporale indicato (0

30.09.2021). 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs n.39/93
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A tutte le scuole della

All’ Albo 

presentazione domande di messa a disposizione (M.A.D.)

Il Dirigente scolastico 

131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze

educativo”; 

dover procedere alla stipula di contratti a tempo

regolamentare la procedura di presentazione delle

disposizione (M.A.D.) per l’a.s. 2021/2022; 

dispone 

che le domande di messa a disposizione (M.A.D.) potranno essere presentate dal

l’applicativo predisposto sul sito web dell’Istituzione

delle domande di messa a disposizione (M.A.D.)

30/09/2021. 

considerazione le M.A.D. pervenute attraverso un

quello succitato e in date antecedenti o successive all’arco temporale indicato (0

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annalisa Laudando 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs n.39/93

 

 

 

 

della Provincia di Roma 

(M.A.D.) 

supplenze al personale 

tempo determinato per 

delle domande di 

(M.A.D.) potranno essere presentate dal  10.07.2021 

dell’Istituzione scolastica “MAD”. 

(M.A.D.) è fissato entro e 

un canale diverso da 

quello succitato e in date antecedenti o successive all’arco temporale indicato (08.07.2021 - 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs n.39/93 
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