
 
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO 
SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA 
00031 ARTENA - RM - COD. FISC. 95037030582 

VIA G. DI VITTORIO, 1 (06 95191090/1/3/7/9 fax 06 9514643) 

 
 

Agli Istituti Comprensivi 
scuole primarie e secondarie di 1° grado 

All’ Albo on line 

 
Oggetto: accettazione domande di messa a disposizione per eventuale stipula di contratti di 
lavoro a tempo determinato per l’a. s. 2021-2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DM 131/2007 art.5 e 8 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 
docente ed educativo ed ATA”; 
VISTO il D.P.R. n. 275/99, recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche 
CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo determinato per 
l’anno scolastico 2021-2022 da parte di questa Istituzione Scolastica; 
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e per 
consentire agli uffici preposti un regolare funzionamento; 

DISPONE 
 

L’accettazione delle domande di messa a disposizione a partire dal 12 luglio  fino al 12 settembre 
2021. 
 

Si precisa che saranno prese in considerazione solo le domande di messa a disposizione pervenute 
attraverso l’inserimento della candidatura al link:  
https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w4zCt8Orw4bCnRPDkgHCpARR  

disponibile sul sito della scuola : www.istitutocomprensivoartena.edu.it corredate da: 
- Curriculum in formato europeo 
- Copia del documento di riconoscimento 
- Copia del titolo di specializzazione (per i posti di sostegno) 

 
Si ricorda che le domande di messa a disposizione devono essere presentate: 
- esclusivamente dai docenti non iscritti in nessuna graduatoria di Istituto 

- Per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza. 
 

Si rammenta che le dichiarazioni dei candidati saranno sottoposte ai controlli previsti dal D.P.R. 
28/12/2000 n. 445. Le domande inviate prima del 12 luglio 2021 e oltre il 12 settembre 2021 non 
saranno prese in considerazione. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa   Daniela Michelangeli 

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