
 

 

 

 

 

   

                Repubblica  Italiana

ISTITUTO CO
  Plesso “Parini” Via S. Quasimodo, 3 

   Plesso “Albatros” Via della Scogliera Tel. 095/491594

   Plesso “Le Ginestre” Via P. S. Pernet 

Cod.Fiscale: 80012130870 Cod. mecc

 

Oggetto; Termine di presentazione domanda di messa a disposizione (MAD) 

      A.S. 2021/2022. 

 

  

 Ai fini di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a 

 

disposizione per l’A.S. 2021/2022

 

pervenute presso questa scuola dal 13.07.2021 al 23.07.2021 entro le ore 13.00, 

 

pertanto non saranno acquisite agli atti di questa scuola, le domande pe

 

prima che dopo i termini di scadenza fissati.

  

     

     
     

     

     

Repubblica  Italiana  Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PARINI”
Plesso “Parini” Via S. Quasimodo, 3 - Tel. 095/497892 

Plesso “Albatros” Via della Scogliera Tel. 095/491594 

Plesso “Le Ginestre” Via P. S. Pernet Tel. 095/491127 

Cod.Fiscale: 80012130870 Cod. mecc: ctic885009  e-mail: ctic885009@istruzione.it- ctic885009@pec.istruzione.it

95126 CATANIA 

    

  

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 

della Provincia di Catania

Oggetto; Termine di presentazione domanda di messa a disposizione (MAD) 

Ai fini di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a 

A.S. 2021/2022 , si comunica che saranno accettate le 

presso questa scuola dal 13.07.2021 al 23.07.2021 entro le ore 13.00, 

pertanto non saranno acquisite agli atti di questa scuola, le domande pe

prima che dopo i termini di scadenza fissati. 

     Il Dirigente Scolastico

    Dott.ssa Carmela Trovato
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lgs.39/

    

“G. PARINI” 

ctic885009@pec.istruzione.it 

    

     

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole  

della Provincia di Catania 

Oggetto; Termine di presentazione domanda di messa a disposizione (MAD)  

Ai fini di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a  

accettate le  MAD  

presso questa scuola dal 13.07.2021 al 23.07.2021 entro le ore 13.00,  

pertanto non saranno acquisite agli atti di questa scuola, le domande pervenute sia  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Carmela Trovato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lgs.39/93 

Protocollo 0008023/2021 del 13/07/2021


