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Circolare nr. 309- a.s. 2021/2022

Oggetto:Modalità e termine di accettazione domande di Messa a Disposizione
(MAD) a.s. 2022/23

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.M. 131/2007- Regolamento per ilconferimento delle
supplenze al personale docente e ATA;

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

VISTA la nota MI n.26841 del 05/09/2020- Istruzioni ed
indicazioni operative in materia di attribuzione di
supplenze al personale docente educativo ed ATA a.s.
2022/2023;

CONSIDERATA l'eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a
T.D. per l'anno scolastico 2022/2023 da parte di questa
Istituzione Scolastica;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione
delle domande di MAD e di consentire agli Uffici preposti
un regolare funzionamento;

CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo efficace
ed efficiente le domande pervenute;

Protocollo 0002497/2022 del 14/07/2022



CONSIDERATO che l'istituto si avvale del protocollo informatico che
consente agli aspiranti ad incarichi ATA e/o Docente di
poter inviare la domanda di messa a disposizione;

DISPONE

che le domande di Messa a Disposizione (MAD), per tutte le tipologie di posto
e classi di concorso per l'a.s. 2022/2023, saranno tenute in considerazione se
pervenute a partire dal giorno 25 luglio 2022 e fino al giorno 31 agosto 2022,
al seguente indirizzo di posta elettronica: AVIC881 OOV@ISTRUZIONE.IT.

Le domande di Messa a Disposizione sul "sostegno" devono contenere,
tassativamente, pena la mancata accettazione, gli estremi di specializzazione

Le domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra specificate ed al
di fuori del periodo indicato non saranno prese in considerazione.
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