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Correggio, il 16/06/2021

MAD – Messa a Disposizione
Decreto Scadenza MAD
Accettazione Mad (domande di messa a disposizione) per la stipula dei contratti a tempo determinato.
VISTO il DM 131/07 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale Docente e Ata;
CONSIDERATO l’esaurimento delle graduatorie di Istituto per la stipula di contratti a tempo determinato;
CONSIDERATO l’elevato numero di domande pervenute presso codesto Istituto;
CONSIDERATI i criteri stabiliti dalla commissione per la valutazione delle MAD pervenute;
SI DISPONE
Che le MAD per l’anno scolastico 2020/2021 saranno accettate se inviate dal 01/07/2021 al 31/10/2021;
Le MAD saranno valutate secondo i seguenti criteri;
1) Titoli di studio

Laurea in scienze della formazione; Diploma di maturità magistrale conseguito prima del 2002; Certificazioni
linguistiche(inglese); Certificazioni informatiche.
2) Servizio

Scuola Statale/Paritaria.
3) Curriculum

Master, Dottorato di ricerca, certificazioni italiano L2
ISTRUZIONI INVIO MAD
ATTENZIONE: PRESENTAZIONE MAD 2021/2022
Questa Istituzione scolastica ha predisposto un sistema organico di presentazione ed accoglienza delle MAD per l’per cui
tutte le MAD saranno accettate solo se inviate, utilizzando il link di seguito riportato.
TUTTE LE MAD GIA’ INVIATE PER MAIL SONO STATE CANCELLATE COME SARANNO CANCELLATE TUTTE LE MAD CHE IN
FUTURO SARANNO RICEVUTE PER MAIL.
Link per presentazione alla domanda:
https://nuvola.madisoft.it/mad/REMM133007/inserisci
Avviso ai docenti/personale ATA che intendono presentare MAD
Il CPIA Reggionord informa tutti gli interessati che è stato attivato un canale dedicato per la ricezione e gestione delle istanze di messa a disposizione da
parte dei Docenti e del personale ATA aventi titolo.
Per la candidatura sarà sufficiente seguire le procedure di seguito riportate:

https://nuvola.madisoft.it/mad/REMM133007/inserisci

decidere se candidarsi come docente o come personale ATA
compilare tutti dati obbligatori e inoltrare la candidatura.
Le candidature ricevute verranno archiviate nella piattaforma Nuvola d’Istituto.

