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Prot. n.  1340/C14                 Monza, 11 ottobre 2021  

 

Oggetto: copertura posti vacanti 

VISTO l’Organico dell’Autonomia di questo Istituto per l’a.s. 21/22; 

VISTO che le operazioni di nomina annuale si sono concluse come da comunicazione nr. 

m_pi.AOOUSPMB.REGISTRO UFFICIALE.U.0012190 dell’AT Monza e Brianza dell’ 11-10-2021; 

CONSIDERATO che alla data odierna risultano ancora vacanti e disponibili le seguenti cattedre 

e spezzoni; 

VISTO che sono state esaurite le graduatorie di II e III fascia per i rispettivi apprendimenti; 

VISTO che sono state richieste le relative graduatorie agli Istituti viciniori e che le stesse sono 

state esaurite o non sono pervenute; 

CONSIDERATE le esigenze di insegnamento/apprendimento cogenti e non più rinviabili; 

determina 

l’avvio delle procedure di convocazione mediante MAD (Messe a Disposizione) spontanee.  

A tal fine, al termine delle operazioni di raccolta delle MAD per il tramite della posta elettronica 

d’Istituto entro le ore 12 del giorno 12 ottobre 2021, si procederà con la costituzione di una 

Commissione di valutazione titoli e formulazione di Graduatoria degli aspiranti alla nomina per 

la classi di concorso interessate. La Commissione sarà composta da due docenti e un assistente 

amministrativo, si riunirà nello stesso primo pomeriggio del giorno 12 ottobre, così da 

consentire un celere svolgimento delle operazioni connesse e pubblicare gli esiti anche sul sito 

web dell’Istituto. 

Eventuali ricorsi da parte degli aspiranti dovranno essere presentati entro giorni due dalla 

pubblicazione della graduatoria provvisoria. Al termine delle operazioni di valutazione dei 

ricorsi, la graduatoria diventerà definitiva e si potrà procedere con le chiamate degli aspiranti. 

Il DSGA è incaricato dei relativi adempimenti amministrativo contabili. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Lucia Antonia Pacini 

    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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