
 

 

 

 

 

 
Al sito web 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Modalità di accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per eventuale stipula 

contratti di lavoro a tempo determinato a.s. 2022/23 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 21 della Legge n. 59/1997 relativo all’attribuzione di autonomia funzionale e personalità 

giuridica alle istituzioni Scolastiche;  

VISTO il D.P.R. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTO il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed 

educativo”;  

CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo determinato per l’anno 

scolastico 2022/23 da parte di questa Istituzione Scolastica;  

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di consentire agli 

Uffici preposti un regolare funzionamento 

 

DISPONE 

 

che le domande di messa a disposizione (MAD) devono essere presentate esclusivamente tramite l’apposito 

modulo/piattaforma presente nella home page del sito istituzionale della scuola www.icmattiapreti.edu.it.  

Verranno accettate le domande di messa a disposizione pervenute esclusivamente tramite l'apposita 

applicazione. Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a 

mezzo posta ordinaria, raccomandata o a mano).  

Le domande dovranno essere presentate dal 20 luglio 2022 al 10 settembre 2022. Le domande inviate prima 

o dopo il termine stabilito non saranno prese in considerazione. 

Le domande presentate saranno valutate secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia e 

avranno validità per l’anno scolastico 2022/2023. L'Istituto si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di 

procedere alla stipula di eventuali contratti.  

Coloro che dovessero aver già presentato domanda in altra forma, sono invitati a ripresentare l'istanza, 

utilizzando i modelli raggiungibili nella home page del sito istituzionale della scuola.  

Per eventuali messe a disposizione per supplenze su posti di sostegno è necessario il possesso di titolo 

specifico da allegare alla domanda. 

 

 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             Prof.ssa Michela Adduci 
                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. PRETI” CATANZARO 

Via Molise, 1/B - 88100 Catanzaro 
Tel. e fax 0961 61255 

Codice fiscale: 97061300790- Codice meccanografico: CZIC86100D 
E-mail: czic86100d@istruzione.it - PEC: czic86100d@pec.istruzione.it  

Sito web: http://www.icmattiapreti.edu.it 
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