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AGLI ISTITUTI SCOLASTICI 

 

  AI DOCENTI INTERESSATI 

 

SITO WEB/ATTI 

 

 

OGGETTO: PRESENTAZIONE DOMANDA DI MESSA A DISPOSIZIONE - MAD - PER 

EVENTUALE STIPULA DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO PER L’A.S. 2022/2023. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO       il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 

docente”;  

 

VISTO          il DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  

 

VISTO           l'art. 2 c.2 del D.M. n. 336 del 3/06/2015;  

 

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto, di dover 

procedere alla stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi posti di sostegno, con 

personale che si è reso disponibile; 

 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di 

consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento; 

 

DISPONE 

 

di accettare ESCLUSIVAMENTE le MAD pervenute dal 18/08/2022 al 22/09/2022 inviate  tramite 

la compilazione di tutti i campi accedendo al percorso sul  sito web istituzionale:  
https://omnicomprensivomandatoriccio.edu.it . 

 

Le domande non conformi alla dicitura di cui sopra, o inviate prima o dopo il predetto periodo, 

non saranno prese in considerazione.  
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 Per eventuali messe a disposizione per supplenza su posti di sostegno è necessario il possesso di 

titolo specifico da allegare alla domanda. 

 

La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti. 
 

 

 

 

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse.                               
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