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A.A. Marcuccio Mercedes

Alle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia
di Lecce
Al Centro Territoriale per l’Impiego
A tutti gli interessati
All’Albo on line
CIRCOLARE N. 157
OGGETTO:

Domande di Messa a Disposizione Personale Docente e Ata a.s. 2022/2023.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO

il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale
docente ed educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201;

VISTO

il D.M. n.131/2007 “Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, ai sensi dell’articolo 4 legge 3 maggio 1999,
n.124”;

CONSIDERATA l’eventuale possibilità di dover provvedere alla stipula di contratti a T.D. per il personale
Docente, (inclusi i posti di sostegno) e per il personale ATA per l’anno scolastico 2022/2023;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD (Messa a
Disposizione)
DISPONE
l’accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) a decorrere dal 1 luglio 2022 al 31
luglio 2022 per tutte le tipologie di posto.
Le domande, corredate da Curriculum Vitae in formato Europeo e documento d’identità in corso di
validità, dovranno pervenire tramite posta elettronica all’indirizzo leis02600v@istruzione.it.
Gli aspiranti dovranno specificare in quale provincia risultano iscritti nelle graduatorie d’istituto e
di aver presentato domanda MAD in una sola provincia diversa da quella dove risultano inseriti in terza
fascia.
Per eventuale Messa a Disposizione su posti di sostegno è necessario dichiarare il possesso di
eventuali titoli di abilitazione sul sostegno ed allegare copia nella domanda.
Le domande pervenute prima o che perverranno oltre le date suddette e con modalità differenti da
quella sopraindicata non saranno prese in considerazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Angelo Antonio DESTRADIS
Firma digitale ai sensi del C.A.D.
Firmato da:
DESTRADIS ANGELO ANTONIO
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