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OGGETTO: Termine presentazione domande messa a disposizione (M.A.D.) per incarico a tempo
determinato – a.s. 2022/2023
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Ministeriale n.137/07 “Regolamento per il conferimento delle
supplenze al personale docente ed educativo”;

CONSIDERATA

la possibilità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo determinato per
l’a.s. 2022/2023;

CONSIDERATA

la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di
messa a disposizione docenti (MAD);
DISPONE

le domande di messa a disposizione - MAD - per l’a.s. 2022/2023 potranno essere presentate a
decorrere dal 18 LUGLIO 2022 fino alle ore 12:00 del 31 AGOSTO 2022.
La presentazione delle domande di M.A.D. dovrà essere effettuata esclusivamente
compilando il format online a cui si accede tramite il sito web dell’Istituto
www.icpolo2gallipoli.edu.it sezione homepage “Messa a disposizione”.
Le domande dovranno essere corredate da curriculum vitæ in formato europeo e copia di un documento
di riconoscimento in corso di validità.
E' necessario presentare una domanda per ogni singola classe di concorso richiesta specificando in
modo chiaro la tipologia di posto (per i docenti: comune, sostegno, classe di concorso; per il personale
A.T.A. specificare il profilo: assistente amm.vo/collaboratore scolastico).
Per eventuali istanze per supplenze su posti di sostegno, si dovrà dichiarare il titolo di cui si è in possesso
e allegarne copia alla domanda.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucilla VAGLIO
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse

