
 

 

  AL SITO WEB della Scuola 
                                                                                                                                           ALL’ALBO online 

                                                                                            Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

                                 scuole.ba@istruzione.it                                                            

              

Oggetto: Termini di accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) del personale Docente e ATA per 

eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato a.s. 2022/2023. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/99, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA l’O.M. n. 112 del 6/05/2022, che ha ridisciplinato l’intera materia relativa al conferimento delle 

supplenze; 

     CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere, in caso di esaurimento delle Graduatorie d’Istituto, alla stipula 

di contratti a tempo determinato per l’a.s. 2022/2023 da parte di questa istituzione scolastica; 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di Messa a     

Disposizione per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato e di consentire 

agli Uffici preposti un regolare funzionamento 

DISPONE 

che saranno accettate le domande di messa a disposizione per le supplenze relative al personale docente ed ATA 

(MAD) per l’anno scolastico 2022/2023 pervenute dal 25/07/2022 al 25/08/2022. 

 Le domande dovranno essere inviate esclusivamente all’indirizzo di posta 

mad@cassandroferminervi.edu.it; NON saranno accettate domande pervenute in altra forma (esempio: posta 

ordinaria, posta elettronica certificata, consegna a mezzo posta ordinaria o a mano), ma esclusivamente quelle 

pervenute tramite la modalità suddetta. 

 Le domande inviate prima del 25/07/2022 dovranno essere nuovamente inoltrate, altrimenti non 

saranno prese in considerazione; le domande inviate dopo il 25/08/2022 non saranno prese in carico. 

 Per il personale docente deve essere, altresì, specificato l’oggetto della mail e nella domanda la tipologia 

di posto (classe di concorso posto normale o sostegno, quest’ultimo solo se in possesso di specializzazione). Si 

rammenta che le dichiarazioni dei candidati saranno sottoposte ai controlli previsti dal D.P.R. 28/12/2000. 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                             Prof. Salvatore CITINO 
                                                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                                                       ai sensi e per effetto dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo N.39/1993  
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