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A TUTTI GLI INTERESSATI
ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
AL SITO WEB DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Al D.S.G.A. per gli adempimenti
LORO SEDI
Oggetto: MODALITÀ DI INVIO E TERMINI DI ACCETTAZIONE DOMANDE DI MESSA A
DISPOSIZIONE (MAD) PER EVENTUALE STIPULA DI CONTRATTI A TEMPO
DETERMINATO PER L’A. S. 2022/2023

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO
VISTO
CONSIDERATA
CONSIDERATA
CONSIDERATO
CONSIDERATA

il D.M. n. 131 del 13 giugno 2007 “Regolamento per il conferimento delle
supplenze al personale docente ed educativo”;
Il D.P.R. n. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche
l’eventualità di dover procedere di alla stipula di contratti a Tempo
Determinato per l’A.S. 2022/2023 da parte di questa Istituzione Scolastica;
la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di
consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento;
l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa
Istituzione Scolastica, congestionando sia la casella di posta elettronica
ordinaria sia la casella di posta elettronica certificata;
la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande
pervenute;
DISPONE

- che si procederà a considerare le domande di messa a disposizione per l’a.s. 2022/2023
pervenute entro i termini appresso indicati, soltanto qualora si rendesse necessario, per assenza
del personale docente interessato a supplenza e inserito nelle graduatorie di istituto I, II e III fascia,

posto comune e sostegno e di personale interessato, inserito nelle medesime graduatorie delle
Istituzioni Scolastiche della provincia di Palermo;
- che le domande di messa a disposizione per l’a.s. 2022/2023 saranno accettate esclusivamente
dal 23/07/2022 al 23/08/2022
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente ad uno dei seguenti indirizzi:
pais00900c@istruzione.it
pais00900c@pec.istruzione.it
Esse dovranno avere ad oggetto la seguente dicitura: MAD 2022/2023 –
Dovrà essere specificato COGNOME NOME – TIPO DI POSTO – CLASSE/I DI CONCORSO.
Le domande dovranno essere corredate da curriculum in formato europeo.
Ai fini della valutazione e dell’inserimento negli elenchi, l’interessato, nella domanda, dovrà
obbligatoriamente dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000:
a) di non essere incluso in nessuna graduatoria di alcuna provincia italiana;
b) di avere presentato domanda di messa a disposizione in un sola provincia;
c) di essere in possesso del titolo di studio specificato prescritto per l’insegnamento nella scuola
secondaria di II grado e, nel caso di istanza per il sostegno, del correlato titolo di insegnamento su
posti di sostegno (allegare copia alla domanda);
d) di essere in possesso di eventuali altri titoli valutabili;
e) di avere prestato eventuali servizi presso altre scuole.
Le domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra specificate e le domande inviate
prima o dopo il suddetto periodo non saranno prese in considerazione.
La Dirigente Scolastica
Natalia Scalisi

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39 del 1993

