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Al Sito Web 

All’Albo on line 

 

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

                   di contratto a.s.2022.2023. 

 

Visto  il D.M del 13/05/2007 – regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 

docente ed educativo; 

 

Visto   il D.P.R. n. 275 del 05.03.1999 recante sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

 

Considerata la possibilità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatoria di Istituto, 

alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato; 

 

Preso Atto della necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa 

a disposizione per l’anno scolastico 2022.2023 per il personale docente di scuola 

infanzia e primaria con abilitazione all’insegnamento con Metodo Montessori; 

 

Dispone: 

 

sono accettate e prese in considerazione, le domande di messa a disposizione  pervenute nel periodo 

compreso fra il 25.11.2022 e il 05.12.2022  (termine perentorio) esclusivamente ai seguenti indirizzi 

di posta elettronica: bric81500g@istruzione.it e bric81500g@pec.istruzione.it   

Tipo posto: 

 

➢ AAHN Infanzia con Metodo Montessori  

 

Alla domanda di messa a disposizione deve essere allegato il titolo abilitante all’insegnamento sui 

posti richiesti e il campo oggetto dell’email di inoltro deve contenere i seguenti dati: 

 

COGNOME_NOME MAD SCUOLA INFANZIA- MONTESSORI 

Es. OGGETTO: ROSSI – MARIO/A – INFANZIA - MONTESSORI 

 

Le domande pervenute in data antecedente al 25.11.2022 devono essere nuovamente inoltrate a questo 

Istituto a partire dalla data suindicata con scadenza 05.12.2022. 

Non verranno prese in considerazione le MAD trasmesse attraverso altre modalità che non siano 

quelle indicate nel presente decreto e al di fuori dei termini di scadenza. 

 

                                                         La Dirigente Scolastica 

                                                              Rosetta CARLINO 
        

                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                                                                                      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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