
 
 

 

 
 

Al Personale interessato 
 Al Sito web d’istituto 

 All’Albo on line  
Alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Foggia 

Atti 
 
Oggetto: Regolamentazione presentazione Messa a disposizione (MAD) per eventuale stipula di 
contratti di lavoro a tempo determinato – personale docente (posti normali e di sostegno) e ATA –
a.s. 2022/2023. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per conferimento delle supplenze al perso-
nale docente ed educativo”;  
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 430/2000 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al per-
sonale Ata; 
 
 Vista l’O.M. n. 112 del 06.05.2022 “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di 
istituto di cui all’art. 4 commi 6 – bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento 
delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;  
 
Visto il D.M. n. 50 del 3.3.2021 “Graduatorie ATA di circolo e di istituto di terza fascia 2021/2023”;  
 
 Considerata la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover provvedere 
alla stipula di contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che si è reso 
disponibile; 
 
 Considerata la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per l’A.S. 
2022/2023, con relativa scadenza, al fine di permettere agli uffici la loro gestione per l’eventuale 
assunzione di docenti e/o personale ATA in tempi brevi, 
 

DECRETA 

che le istanze di messa a disposizione (MAD) per la stipula di eventuali contratti a tempo determi-
nato dovranno essere compilate ed inviate  all’indirizzo fgic84400t@istruzione.gov.it e/o 
fgic84400t@pec.istruzione.it. 
                                                                       
Le domande dovranno essere corredate da curriculum vitae in formato europeo riportante l'au-
torizzazione al trattamento dei dati personali e la dichiarazione, ai sensi del DPR n.445/2000, di 
veridicità dei dati/titoli dichiarati unitamente alla copia, sottoscritta in calce, di un documento di 
riconoscimento. 
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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. 

Saranno ritenute valide per l’a.s.2022/2023 le istanze MAD pervenute alla scrivente Istituzione Sco-
lastica dal giorno 20/07/2022  fino alle ore 12:00 del giorno 30 settembre 2022. 

Le domande pervenute al di fuori del predetto termine non saranno prese in considerazione. 

 

 

                                                                              

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                 Dott.ssa Rosa Porciello  
                                                                                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                                                                                                  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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