
 

 
 

Istituto Comprensivo “Pascoli
Via Trieste,42 

Tel. Segreteria 0964/381346 Tel. Dirigenza 0964/344389 e

 

 

 

Oggetto: Termine di presentazione domanda messa a Disposizione (MAD) per eventuale 

stipula contratti a tempo determinato.

 

 

 

Considerata la possibilità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo determ

scolastico 2021-2022; 

Considerata la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MA

per l’a.s. 2021-2022 

che le domande dovranno esclusivamente

elettronica peo rcic86600b@istruzione.it

Le domande MAD per il sostegno dovranno essere corredate della copia del titolo di 

specializzazione. 

Si rammenta che il termine ultimo di presentazione delle d

12.00 del 15 ottobre 2021, oltre questa date le richieste inoltrate non saranno prese in 

considerazione. 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93
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Al Personale Docente e ATA

Alle famiglie degli alunni

DELL’IC Pascoli Alvaro di Siderno 

A tutte le scuole della Provincia di RC

All’ATP DI Reggio Calabria

All’albo e al sito web

AVVISO N.25 

Oggetto: Termine di presentazione domanda messa a Disposizione (MAD) per eventuale 

stipula contratti a tempo determinato. 

LA DIRIGENTE 

Considerata la possibilità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo determ

Considerata la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MA

DISPONE 

 

esclusivamente essere inoltrate tramite mail all’indirizzo di posta 

rcic86600b@istruzione.it o pec rcic86600b@pec.istruzione.it. 

Le domande MAD per il sostegno dovranno essere corredate della copia del titolo di 

Si rammenta che il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato entro e non oltre le ore 

, oltre questa date le richieste inoltrate non saranno prese in 

 

LA DIRIGENTE  

ILARIA ZANNONI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93 

 

 

 

Al Personale Docente e ATA 

Alle famiglie degli alunni 

DELL’IC Pascoli Alvaro di Siderno  

A tutte le scuole della Provincia di RC 

All’ATP DI Reggio Calabria 

All’USR di Catanzaro 

All’albo e al sito web- area pubblica 

Agli atti della scuola 

Oggetto: Termine di presentazione domanda messa a Disposizione (MAD) per eventuale 

Considerata la possibilità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo determinato per l’anno 

Considerata la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD docenti ed ATA 

tramite mail all’indirizzo di posta 

 

Le domande MAD per il sostegno dovranno essere corredate della copia del titolo di 

omande è fissato entro e non oltre le ore 

, oltre questa date le richieste inoltrate non saranno prese in 
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