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Ai docenti e al personale ATA interessati Agli 

Istituti di ogni ordine e grado Al 

DSGA 

Atti/Sito web 
 

OGGETTO: Disposizioni relative all’accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD – Docenti 

e ATA) per l’eventuale stipula di contratti a tempo determinato a. s. 2022/23 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche; 

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

educativo e ATA; 

CONSIDERATA la possibilità di dover provvedere nell’a. s. 2022/23 alla stipula di contratti 

a tempo determinato attingendo personale dalle MAD; 

CONSIDERATO il consistente flusso di domande MAD inviate sulle caselle di posta elettronica istituzionali, 

spesso trasmesse in maniera massiva e senza opportuni riferimenti; 

CONSIDERATA la necessità di consentire all’Ufficio di Segreteria un regolare ed efficace funzionamento; 

 
DISPONE 

 
1. l’accettazione, dal 25.7.2022 al 27.08.2022, delle domande di messa a disposizione per eventuali 

incarichi a tempo determinato per l’a. s. 2022/23; 

2. a decorrere dal 25 LUGLIO 2022, le domande dovranno essere inoltrate utilizzando solo i seguenti 

indirizzi email e pec:  ceis01800c@istruzione.it    –;ceis01800c@pec.istruzione.it 

3. tutte le domande inoltrate prima o dopo i termini indicati o pervenute con altre modalità di inoltro 

(in forma cartacea o ad altro indirizzo mail) non saranno prese in considerazione; 

4. nella domanda dovrà essere specificato in maniera chiara ed inequivocabile: 

▪ l’ordine di scuola; 

▪ la classe di concorso; 

▪ il tipo di posto per cui il richiedente dichiara di rendersi disponibile; 

▪ la provincia per la quale si chiede l’inserimento; 

▪ di non essere inseriti in nessuna graduatoria (GAE – GPS – G.I.). 
 

 
Le domande dovranno essere corredate da: 

➢curriculum vitae in formato europeo; 

➢copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

➢eventuali copie di titoli posseduti e dichiarati (per i posti di sostegno dovrà essere allegata copia del titolo 

di sostegno. 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

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