
Chiusura termine Mad 2022/23 

 

 

  Istituto Omnicomprensivo 

“ Mazzini –De Cesare – Fermi”  
C.F.: 90044630722  -  CODICE MECC.: BAIC80100G   - BAPS39000B    

VIA N. SAURO, 2 - 76014 SPINAZZOLA (BT)   TEL. FAX: 0883/681347  

C.SO UMBERTO I, 263 - 76014 SPINAZZOLA (BT) TEL. 0883/951167 

 e-mail: baic80100g@istruzione.it - baic80100g@pec.istruzione.it   website: www.icspinazzola.edu.it 

 

 

 

  Prot. n. 2834                                                    Spinazzola, 14 luglio 2022 
 

 Al sito web 
       All’Albo on line 

      Alle istituzioni scolastiche di ogni 

      ordine e grado della Provincia di Bari 

 

 

OGGETTO: chiusura termini presentazione di messa a disposizione per eventuale stipula 

contratto a tempo determinato a.s. 2022/2023 – personale docente ed ATA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al 

personale docente ed educativo”:  

VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche;  

TENUTO CONTO della eventuale necessità di predisporre le graduatorie d’istituto per l’a.s. 

2022/2023  dalle domande di messa a disposizione (M.A.D.) pervenute a questo Istituto;  

 

DISPONE 

 

 che i termini di presentazione delle domande di messa a diposizione ai fini delle supplenze del 

personale docente  di Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado e II Grado (per qualsiasi 

tipologia di posto) e del personale Ata  per l’a.s. 2022/23 e che non siano inseriti nelle graduatorie di 

I-II-III fascia di Circolo/Istituto di alcuna provincia, abbiano inizio dal giorno 15.07.2022 per 

terminare alle ore 24:00 del 31.08.2022. Per le istanze inoltrate tramite servizio postale, farà fede il 

timbro dell’Ufficio accettante; per quelle inviate per posta elettronica, farà riscontro la data e l’orario 

di inoltro mail (trasmessa tramite p.e.o. o p.e.c.). Non verranno prese in considerazione istanze che 

dovessero essere state spedite o inoltrate antecedentemente al 15.07.2022 

Le domande di messa a disposizione che perverranno oltre tale data non saranno prese in 

considerazione 

 
Il Dirigente Scolastico Reggente 

             Dott.ssa Nadia Giovanna LANDOLFI 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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