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All’ Albo del 1° C.P.I.A. Bari
Al Sito web d’Istituto
Oggetto: Termine ultimo per la presentazione delle domande di Messa a Disposizione (MAD) per
incarico a tempo determinato a.s. 2022/2023 - Personale Docente e A.T.A.
Il Dirigente Scolastico
Visto il D.P.R n. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
Visto il D.M. 13/06/2007 n. 131 "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale
docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della Legge 03/05/1999 n. 124”;
Vista la Circolare MI prot. 25089 del 06/08/2021 avente ad oggetto “Anno scolastico 2021/2022 –
Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”;
Considerata la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute;
Considerata la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a
disposizione per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2022/2023, in
caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto;
dispone
che le domande di messa a disposizione (MAD) per l’a.s. 2022/2023, saranno accettate dalle ore 8.00
del 29/07/2022 fino alle ore 13:00 del 31 agosto 2022.
Si precisa, inoltre, che la modalità di inoltro delle stesse dovrà avvenire esclusivamente tramite PEO
bamm29700r@istruzione.it e PEC della Istituzione Scolastica: bamm29700r@pec.istruzione.it,
corredate da curriculum e copia documento di riconoscimento, specificando in modo chiaro la tipologia
di posto, la classe di concorso, titolo di accesso e conseguimento del titolo e ente/scuola che lo ha
rilasciato.
Si precisa che le domande devono essere inviate solo una volta ad uno solo degli indirizzi di posta (peo
– pec).
Le domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra specificate e al di fuori del periodo
indicato non saranno prese in considerazione.
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