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Oggetto: Riapertura termini acquisizione e valutazione messa a disposizione (MAD) a.s. 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che in ottemperanza alla deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 46 del 12/07/2021, 

con provvedimento prot. n. 5918 del 21/07/2021 è stato predisposto un “Regolamento 

per modalità invio MAD” per l’A.S. 2021/22; 

CHE il predetto “Regolamento”, all’art. 1, fissava i termini di accettazione delle istanze 

esclusivamente  nel periodo 14 giugno 2021 – 05 settembre 2021; 

PRESO ATTO  che alcune graduatorie risultano esaurite, giusta nota dell’USP di Matera del 

23/09/2021, si rende necessario procedere alla valutazione delle MAD per 

l’individuazione dei docenti per le classi di concorso A057, A053, AO55, A058, 

A064 al fine di assicurare la didattica; 

CHE dalla verifica delle MAD pevenute nei tempi e nei modi indicati dal “Regolamento” 

non risultano soddisfatte tutte le esigenze didattiche della scuola; 

RAVVISATA la necessità di assicurare l’adeguata didattica nelle classi mancanti, si rende 

necessaria la riapertura dei termini e dei modi delle seguenti classi di concorso: A057, 

A053;  

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 29502 del 27/09/2021, trasmessa dall’ 

USP di Matera con nota prot. n. 7424 del 28/09/2021, acquisita agli atti della scuola 

con prot. n. 8106 del 28/09/2021; 

VISTO il D.M. n. 131/2007 – “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale 

Docente Educativo ed ATA graduatorie di circolo/Istituto”;  

VISTA la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 46 del 12/07/2021, in particolar modo il 

punto 4) che autorizza “la riapertura dei termini di valutazione per alcune classi di concorso 

di cui la scuola necessita in caso di esaurimento di quelle già contenute nel periodo previste 

dal punto 1” della stessa deliberazione. 

DECRETA 

1. La riapertura dei termini di valutazione delle MAD per le seguenti classi di concorso: A057, A053 

pervenute nel periodo 14/06/2021 – 29/0/09/2021; 

2. Per la formulazione delle rispettive graduatorie, sarà utilizzata la normativa di riferimento che 

regolamenta  le graduatorie d’istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
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