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                      Circ. n. 232         Licata, 25/07/2022 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Agrigento 

 

Al DSGA 

Al Sito WEB della Scuola 

 

 

OGGETTO: Regolamento e termine di presentazione domanda di messa a disposizione -MAD- per 

eventuale stipula di contratto di lavoro a tempo determinato a.s. 2022/2023.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il D.M. n. 131/2007 ”Regolamento per il conferimento di supplenze al 

personale docente ed educativo” ; 

- VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento dell’Autonomia Scolastica”; 

- CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo 

determinato per l’anno scolastico 2022/2023 inclusi posti di sostegno; 

- CONSIDERATO che nel corso dell’a.s. 2022/2023 le graduatorie d’Istituto potrebbero esaurirsi, 

con conseguente necessità di ricorrere alle MAD pervenute a questo Istituto, dopo aver verificato 

che nelle graduatorie degli Istituti viciniori non vi siano aspiranti disponibili; 

- CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle 

domande di messa a disposizione per l'anno scolastico 2022/2023 

DISPONE 

che le domande di messa a disposizione per l’a.s. 2022/2023 dovranno pervenire esclusivamente entro 

e non oltre il 30/09/2022. Le stesse dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica 

agpc060002@istruzione.it 

Si precisa, pertanto , che non saranno acquisite agli atti di questa Istituzione Scolastica le domande 

pervenute con altri mezzi e quelle inviate fuori dai termini. 

Le dichiarazioni dei candidati saranno sottoposte ai controlli previsti dal DPR 28/12/2000 n.445.  

 

Si allega:  

- Regolamento MAD. 
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      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Ileana Giuseppina Tardino) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

     norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 
 


