
 
All’Albo on line e al sito web di Istituto  
Agli Istituti Scolastici Statali 
della provincia di Taranto 

 
 

Oggetto: Termini di accettazione delle domande di messa a disposizione per 
la eventuale stipula di contratti a tempo determinato a.s. 2022/23 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.M. n. 131 del 13/06/2007 recante il “Regolamento per il conferimento delle 
supplenze al personale docente ed educativo”;  

 
VISTO il D.P.R. 275/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. 9594 del 20/09/2013 con cui si forniscono chiarimenti 

sulle domande di messa a disposizione; 
 
CONSIDERATA la possibilità di dover stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per 

eventuali supplenze su posti e/o spezzoni orari in questa Istituzione scolastica, 
inclusi i posti di sostegno;  

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

istituzione scolastica, in particolare tramite le caselle di posta elettronica, 
congestionandole e rendendo impossibile la corretta archiviazione e gestione 
delle stesse; 

 

DISPONE 

per l’a.s. 2022/2023 che saranno accettate e prese in considerazione le MAD pervenute a 
questo Istituto nel periodo compreso fra il 04/07/2022 e il 31/08/2022 (termine 
perentorio di presentazione). 
Non verranno prese in considerazione le MAD pervenute prima del 04/07/2022 o che 
perverranno in data successiva al 31/08/2022; pertanto gli interessati dovranno inoltrare 
nuovamente le domande inviate prima del 04/07/2022. 

 
Le domande dovranno essere inviate a questo istituto all’indirizzo di posta elettronica 
tarh070002@istruzione.it o tarh070002@pec.istruzione.it. 

 

La MAD andrà resa in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dovrà recare 
l’indicazione chiara della: 

1.  tipologia di posto (comune, sostegno, classe di concorso) per cui viene offerta la 
disponibilità; 

2.  tipologia della graduatoria (Secondaria di II grado) per cui viene offerta la 
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disponibilità; 
3. dichiarazione personale del docente che attesti di non essere già incluso in 

alcuna graduatoria d’Istituto in ambito nazionale. 

Dovranno essere allegati: 
a. curriculum vitae in formato europeo; 

b. copia di documento di riconoscimento in corso di validità; 

c. (per le classi di concorso con vincoli di accesso e per i posti di sostegno) copia 

del titolo di accesso con votazione e data di conseguimento 

 

 

 

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         Prof.ssa Bianca Maria BUCCOLIERO                                                           
                                                                                             Il presente documento è stato firmato digitalmente   
                                                                                                                                                                                                     ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005     


		2022-07-01T08:34:23+0200
	Bianca Maria Buccoliero




