
        

 

 

                                                                 

                     

                                                

   

 

  

 

 

 

   

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  - 
  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

I.C. “R. MUSTI – R. DIMICCOLI”  -   Barletta 

 

A tutti gli interessati 
Alle Scuole di ogni ordine e grado 

All’Albo online della Scuola 
Agli Atti 

 
OGGETTO: Termine di accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) del personale docente, 

educativo e ATA a.s. 2022/23 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.lgs. n. 297/1994; 

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

educativo e ATA;  

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

VISTO l’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 326 del 03/06/2015; 

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

2022/23 da parte di questa Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di Messa a 

Disposizione per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato e di consentire agli Uffici 

preposti un regolare funzionamento, 

 
D I S P O N E 

 
che le domande di messa a disposizione per l’a.s. 2022/23 saranno accettate sino alle ore 12,00 del giorno 

15/09/2022. 

Tutte le istanze pervenute oltre il termine ultimo indicato non saranno prese in considerazione. 

Per le istanze inviate tramite il servizio postale farà fede il timbro dell’ufficio accettante, per quelle inviate 

per posta elettronica (PEO e PEC) la data e l’orario della mail. 

Si rammenta, inoltre, che le dichiarazioni dei candidati saranno sottoposte ai controlli previsti dal D.P.R. 

445/2000. 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Addolorata LIONETTI 
             (Firma autografa omessa, ai sensi 
            dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/1993) 
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