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Al personale DOCENTE e ATA
Al DSGA
Al Sito WEB
ATTI
OGGETTO: Disposizioni inerenti l’accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD)
per l’eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l’ A.S. 2022-23.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M.n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente
ed ATA”;
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;
CONSIDERATA l’eventuale possibilità di dover provvedere alla stipula di contratti a tempo
determinato, attingendo al personale dellemesse a disposizione (MAD);
CONSIDERATO il consistente flusso che intasano le caselle di posta elettronica e che spesso
sono trasmesse massivamente e senza opportuni riferimenti;
DISPONE
Che sarano accettate le domande di messa a disposizione (MAD) prodotte
dall’8/08/2022 al 24/08/2022 valide per l’a. s. 2022/2023.
Le domande dovranno essere inviate agli indirizzi di posta elettronica istituzionale :Email :
ceis02400q@istruzione.itPEC: ceis02400q@pec.istruzione.it e dovranno essere corredate dal
curriculum vitae in formato europeo e da una copia di un documento di riconoscimento in corso

di validità.
In particolare per i posti di sostegno dovrà essere indicato chiaramente:
1) Se in possesso del titolo di specializzazione;
2) Specificare il voto di laurea e specializzazione - allegare copia titolo di sostegno.
Sarà cura degli interessati specificare, in modo chiaro ed inequivocabile l’ordine di scuola,
nonché la classe di concorso per la quale il richiedente dichiara di rendersi disponibile, oppure
per il profilo professionale per gli aspiranti a supplenza ATA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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