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Vernole, data del protocollo
Al Sito web
Albo e Amministrazione Trasparente
Atti
Oggetto: Termini per la presentazione MAD - MESSA A DISPOSIZIONE a.s. 2022/2023.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. n.131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed
educativo e ATA”;
CONSIDERATA l’eventualità di dovere provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato
di questa istituzione scolastica, inclusi i posti di sostegno;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle Domande di
Messa a Disposizione docenti (MAD) al fine di consentire agli Uffici preposti un regolare
funzionamento;
DISPONE
che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso saranno accettate le domande di Messa a
Disposizione per l’A.S. 2022/2023 pervenute entro le ore 14:00 del 26/08/2022.
Le domande dovranno essere inviate ad uno dei seguenti indirizzi:
PEO: leic85600e@istruzione.it
PEC: leic85600e@pec.istruzione.it
(non ad entrambe le caselle di posta, per evitare sovrapposizioni e sovraccarico al sistema), indicando
nell’oggetto: MAD 2022/23 – COGNOME NOME – TIPO POSTO – MATERIA – CL.
CONCORSO.
Le domande dovranno essere corredate da copia del titolo di studio, curriculum in formato europeo,
copia di un documento di identità in corso di validità, copia del titolo di specializzazione (solo per i
posti di sostegno).
Le domande non conformi alle indicazioni di cui sopra, o inviate fuori dai termini indicati nel presente
provvedimento, non saranno prese in considerazione.
Si rammenta che le dichiarazioni dei candidati saranno sottoposte ai controlli previsti dal
D.P.R.28/12/2000 n. 445.
Qualora se ne ravvisi la necessità, le domande saranno graduate sulla base della tabella di valutazione
dei titoli per l'inserimento nella graduatoria di istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.digitalmente
PantaleodaAntonio Conte
Firmato
PANTALEO ANTONIO CONTE
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