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Collepasso, 16/07/2022 

Alle Scuole di ogni ordine e grado della 
Provincia di Lecce  

All’Albo on line 

Al Sito Web dell’Istituto 

Al DSGA 
 

OGGETTO: Accettazione MAD – Domande di Messa a Disposizione a.s. 2022/2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al Personale 

Docente ed Educativo”;  

VISTO il D.M. n. 13/12/2000 n. 430 “Regolamento per il conferimento delle supplenze 

al Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario”;  

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08.03.1999 recante norme in materia di Autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche; 

 

CONSIDERATA la possibilità di dover provvedere alla stipula di contratti a T.D., inclusi i posti di 

sostegno, per l’A.S. 2022/2023;  

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di 

consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento; 

DISPONE 

l’accettazione delle domande di Messa a Disposizione, per l’anno scolastico 2022/2023, a decorrere  

dal 18 luglio 2022 al 10 settembre 2022 

Le domande dovranno essere inoltrate utilizzando l’apposito modello, compilabile direttamente 

on line, a cui si accede seguendo il link http://www.comprensivocollepasso.edu.it/mad/ presente sul 

sito web dell’Istituto www.comprensivocollepasso.edu.it. 

È necessario presentare una Messa a Disposizione per ogni singola classe di concorso richiesta 

specificando in modo chiaro la tipologia di posto (comune, sostegno, classe di concorso, ecc.). 

Non saranno accettate altre forme di presentazione delle MAD (PEO, PEC, consegna a mezzo 

posta ordinaria o a mano, invio tramite altri sistemi telematici). 
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Per eventuali messe a disposizione su posti di sostegno è necessario dichiarare il titolo di cui si è in 

possesso ed allegarlo alla domanda. 

Le domande inviate prima o dopo il termine stabilito non saranno prese in considerazione.  

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           Dott.ssa Maria Francesca CONTE 
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