
 
 

All’Albo on line 
Al Sito web dell’Istituto 
Agli istituti Scolastici della provincia di Taranto 

SEDE 
 

OGGETTO: Termini di accettazione delle domande di messa a disposizione per eventuale stipula di contratti 

a t.d a.s 2022/2023. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M 16.06.2007 n°131 – “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente, 

educativo e ATA; 

CONSIDERATO l’elevato numero di domande di messa a disposizione che annualmente pervengono a 

questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per eventuali supplenze su posti in 

questo Istituto; 

RITENUTO necessario regolamentare la procedura di invio delle domande MAD per l’a.s 2022/2023. 

 
DISPONE 

• Saranno accettate e prese in considerazione le (MAD) per l’a.s 2022/2023 pervenute a questo Istituto 

nel periodo compreso fra il 25/07/2022 e il 26/08/2022. 

• Le domande inviate prima del 25/07/2022 dovranno essere nuovamente inoltrate a questo Istituto 

nel periodo sopra indicato all’indirizzo di posta elettronica taic84300a@istruzione.it o 

taic84300a@pec.istruzione.it. Si precisa che le MAD pervenute in data non compresa nel suddetto 

spazio temporale non verranno prese in considerazione. 

• La MAD andrà prodotta in autocertificazione ai sensi del D.P.R 445/2000 e dovrà riportare la chiara 

dicitura della tipologia di posto (comune, sostegno con titolo di Specializzazione, classe di concorso) 

per cui viene offerta la disponibilità. 

• Per eventuali Messe a Disposizione per supplenza su posti di sostegno è necessario il possesso del 

titolo specifico da allegare alla domanda. 

 

 
La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti.  
 
La presente disposizione viene pubblicata all’albo on-line e al sito web istituzionale della scuola al fine di 

consentire la libera consultazione. 

 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Fabio GRIMALDI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 delD.Lgs.n.39/1993 

 

 

 

 
Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale 
 

Diaz - Laterza 
     

Sito web: www.icdiazlaterza.edu.it – Email: taic84300a@istruzione.it – Pec: taic84300a@pec.istruzione.it 

mailto:taic84300a@istruzione.it
mailto:taic84300a@pec.istruzione.it.
http://www.icdiazlaterza.edu.it/
mailto:taic84300a@istruzione.it
mailto:taic84300a@pec.istruzione.it



