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All’albo 

Agli atti 

Al Sito web 

 
OGGETTO: TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE (MAD) PER 
EVENTUALE STIPULA DI CONTRATTI DILAVORO A TEMPO DETERMINATO A.S.    2022/2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al 
personale Docente educativo”; 

CONSIDERATA la possibilità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo 

determinato nei tre ordini di scuola di questa Istituzione scolastica, inclusi 

i posti di sostegno per l’a.s. 2022/2023 

 

DISPONE 
 

che le domande di messa a disposizione per l’a.s. 2022/2023saranno accolte esclusivamente 
dall’16/08/2022 al 31/08/2022. 

 
Le domande dovranno essere corredate da Curriculum Vitae e con copia firmata del documento di 
riconoscimento in corso di validità. 

 
Per eventuali messe a disposizione per supplenze su posti di sostegno è obbligatorio dichiarare il titolo di cui 
si è in possesso ed allegarlo alla domanda. 

 
Le istanze dovranno essere inviate ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica (PEO e/o PEC): 

 
naic855005@istruzione.it naic855005@pec.istruzione.it 

 
con indicazione, nell’oggetto della mail, della classe di concorso. 

 

 

mailto:naic855005@istruzione.it
http://www.istitutocomprensivodavino.edu.it/
mailto:naic855005@istruzione.it
mailto:naic855005@pec.istruzione.it




È altresì obbligatorio specificare  nell’oggetto in modo chiaro la tipologia di posto per la quale ci si 
rende    disponibili: 

• Infanzia (comune/sostegno); 
• Primaria (comune/sostegno); 
• Secondaria di I grado (classe di concorso/sostegno). 

 
Le domande pervenute in data diversa da quelle sopra indicate, prive dei requisiti formali indicati 
e della documentazione richiesta , non saranno prese in considerazione da questa Istituzione 

Scolastica. Si precisa inoltre che le messe a disposizione possono essere presentate da 
coloro che non risultano iscritti in alcuna graduatoria.  
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Fortunata Salerno 
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