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 ALBO SCUOLA 

                                                                            SITO WEB SCUOLA 

 Alle Scuole di ogni ordine e grado di BA e BT 

 

Oggetto: Termine di presentazione di messa a disposizione per eventuale stipula 

contratto a tempo determinato  A.S. 2022/2023- personale docente/ATA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO              il Decreto Ministeriale n. 131/2007 "Regolamento per il conferimento delle supplenze  
                       al personale docente ed educativo"; 

VISTO             i l DPR n. 275 dell'8 marzo 1999 recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni  

                      Scolastiche; 

Vista                la C.M. 37381 del 29/08/2017 “ Disposizioni in merito alle supplenze del personale   

                       Scolastico” 

CONSIDERATA  la necessità di regolamentare le procedurali di presentazione delle MAD e di consentire agli  

                      Uffici preposti un regolare funzionamento per la valutazione delle MAD pervenute; 

CONSIDERATA  la necessità di garantire la copertura del personale assente, in caso di esaurimento delle  

                      Graduatorie di Istituto valevoli per l’ A.S. 2022/2023 

  

DISPONE 
 

con il presente provvedimento che la presentazione delle domande di messa a disposizione ai fini 
delle supplenze del personale docente e ATA per l’ A.S. 2022/2023 avrà inizio dalla data odierna e 
terminerà alle ore 12:00 del giorno 10/09/2022 ai sensi del DPR 445/2000. 

Si rammenta che per gli insegnamenti previsti in questa Scuola saranno prese in considerazione le 
MAD in cui venga specificato: 

- Laurea in Scienze della Formazione Primaria- Indirizzo Primaria e/o Infanzia; 
- Diploma Magistrale conseguito entro l’A.S. 2001/2002; 
- Per l’ Insegnamento della lingua Inglese verranno presi in considerazioni i Titoli certificati da 

Enti riconosciuti dal MIUR. 
Le istanze dovranno essere inoltrate esclusivamente inoltrate tramite il seguente LINK 
 
                     https://www.oberdanprimocircoloandria.edu.it/decreto-mad/ 
 
          
 Non verranno prese in considerazione istanze che dovessero essere inoltrate in modalità diversa. 
Si rammenta, inoltre, che le dichiarazioni dei Candidati saranno sottoposte a controlli secondo il 
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 
 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Palma PELLEGRINI 

 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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