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Trebisacce, 16 luglio 2022
Circ. n°249
A.S. 2021/22
A tutti gli interessati
Alle scuole di ogni ordine e grado
Al sito web dell’istituto
Albo on line
OGGETTO: termini accettazione domande di messa a disposizione (MAD) a.s. 2022/2023.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. 131/2007 “regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente”;
VISTO il D.P.R. 275/99 recante norma in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. per il prossimo a.s.
scolastico;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di consentire agli
uffici preposti un regolare funzionamento;
CONSIDERATO l'alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione scolastica,
in particolare tramite la posta elettronica, congestionando la casella stessa e rendendo impossibile la corretta
archiviazione e gestione delle stesse
DISPONE
Che le domande di messa a disposizione, per il personale ATA e Docente, per tutte le tipologie di posto e per
tutte le classi di concorso, per l’a.s. 2022/2023, saranno accettate a partire dal giorno 18/07/2022 e fino al
giorno 13/09/2022 incluso e dovranno essere inviate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica o posta
certificata: csic8a000r@istruzione.it – csic8a000r@pec.istruzione.it, specificando nell'oggetto la seguente
dicitura: MAD 2022/2023 -COGNOME NOME-TIPO DI POSTO-CLASSE/IDI CONCORSO, corredate da
curriculum in formato Europeo e dichiarazioni precise dei titoli posseduti, tali da consentire nell'eventualità,
il regolare e dovuto controllo a questo Ufficio.
NOTA BENE:
Le domande non conformi a quanto esposto sopra ed inviate dopo il 13/09/2022, non verranno prese in
considerazione.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Antonio SOLAZZO
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93
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