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Circ. n. 109 Benevento, 02/02/2023 

 

Al sito WEB dell’Istituto 

Agli atti 

 

OGGETTO: Termine accettazione domande di messa a disposizione (MAD) per eventuale 

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

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.M. del 13 giugno 2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 

docente”; 

VISTO il DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO la C.M. prot. 1027/2009; 

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; 

CONSIDERATO l’elevato numero di domande MAD che quotidianamente pervengono a questa 

Istituzione Scolastica in particolare per posta elettronica, riempiendo così la stessa casella, rendendo 

impossibile il corretto funzionamento della stessa; 

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

consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022; 

VISTA la nota 28597 del 29 luglio 2022 istruzioni indicazioni operative supplenze personale 

docente educativo ata a.s. 2022 2023; 

 

 

DISPONE 

 

Che le domande di messa a disposizione (MAD), per tutte le tipologie di posto e per tutte le classi di 

concorso per l’a. s. 2022/2023, dovranno essere inviate entro e non oltre il giorno 4/02/2023 

esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica o posta certificata: 

bnic84500g@istruzione.it – bnic84500g@pec.istruzione.it aventi nell’oggetto la seguente dicitura: 

MAD 2019/20 – COGNOME NOME – TIPO POSTO – CLASSE/I DI CONCORSO, corredate da 

curriculum in formato europeo. 

Le domande di messa a disposizione (MAD) che perverranno dopo il 04/02/2023 non saranno 

prese in considerazione. 

Le domande non conformi alla dicitura di cui sopra, o inviate prima o dopo il suddetto periodo, non 

saranno prese in considerazione. 

N.B. – Per eventuali messe a disposizione per supplenza su posti di sostegno è necessario il possesso 

di titolo di specializzazione da allegare alla domanda. 

Le domande di MAD per il sostegno dovranno riportare espressamente la dichiarazione di essere in 

possesso del titolo di specializzazione, indicandone con precisione gli estremi. 

Saranno prese in considerazione le istanze che conterranno espressamente la dichiarazione di non 

essere iscritti in altre graduatorie e indicheranno una sola provincia. 
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La presentazione di tali istanze informali (MAD) da parte degli aspiranti, costituisce una semplice 

segnalazione di disponibilità per la quale non c’è alcun obbligo di presa in considerazione né di 

redazione di altra graduatoria da parte della scuola, rappresentando una semplice possibilità, insieme 

ad eventuali altre, per la risoluzione eccezionale del problema del reperimento del supplente. 
 

Il Dirigente Scolastico 
f.to prof. Edoardo Citarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993 

c.v. 


