
     
Agli aspiranti a supplenza  

Scuola dell'Infanzia- Primaria-Secondaria I grado  
Agli Istituti di ogni ordine e grado 

Al DSGA 
Al Sito web 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Disposizioni relative alla accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per 
l’eventuale stipula di contratti a tempo determinato a.s. 2022/23. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed 

 educativo”; 
CONSIDERATA la possibilità di dover provvedere nell’a.s. 2022/23 alla stipula di contratti a tempo 

 determinato attingendo personale dalle MAD; 
CONSIDERATO il consistente flusso di domande MAD inviate sulle caselle di posta elettronica istituzionali, 

 spesso trasmesse in maniera massiva e senza opportuni riferimenti; 
CONSIDERATA la necessità di consentire all’ Ufficio di Segreteria un regolare ed efficace funzionamento in  

relazione all’espletamento anche di altre pratiche; 
 

DISPONE 
 

L’accettazione delle domande di messa a disposizione per eventuali incarichi a tempo determinato per l’a.s. 
2022/23 dalla data del 1 Agosto 2022 fino al 31 Agosto 2022.  
Le domande dovranno essere inoltrate utilizzando il servizio informatico gratuito per la compilazione 
delle MAD che sarà disponibile sul sito web dell’Istituto a decorrere dal primo Agosto 2022.  
Tutte le domande inoltrate prima o dopo i termini indicati o pervenute con altre modalità di inoltro (in 
forma cartacea o mediante mail) NON saranno prese in considerazione. 
Le domande presentate dai candidati in  possesso dei requisiti, che non siano inseriti nelle graduatorie di 
istituto e abbiano richiesto una sola provincia, dovranno essere corredate da curriculum vitae in formato 
europeo, da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e da eventuali copie di titoli 
posseduti e dichiarati (Per i posti di sostegno dovrà essere allegata copia del titolo di sostegno). 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rossella Patricia Migliore 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Vicinato, n. 39 –  

81010 Gioia Sannitica (CE) 
tel  0823 – 915019  e-mail:  CEIC813005@istruzione.it 

Codice Meccanografico: CEIC813005 Codice fiscale: 82000980613 

Sito web: https://www.icsgioiasannitica.edu.it 
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Napoli 
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