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ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 “P. Ingusci” 
 indirizzo musicale 

Via XX Settembre – 73048 - NARDO’ (Lecce) 
Tel. 0833/871017        

COD. Mecc.  LEIC89800L   C.F. 91025810754 
Email: LEIC89800L@istruzione.it 

Pec: LEIC89800L@pec.istruzione.it 
sito web: www.comprensivonardo3.edu.it 

 
 

 

 
 

Al personale interessato 
 

Alle Scuole di ogni ordine  
e grado della Provincia Lecce 

comprensivi.le@istruzione.it   
 elementari.le@istruzione.it  

 medie.le@istruzione.it  
 

Al sito web della Scuola 
 
 

Oggetto: Accettazione domande di messa a disposizione (MAD) per eventuale stipula di contratto a 
tempo                       determinato per l’a.s. 2022/2023. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Visto il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed 
educativo”; 
Visto il D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999 recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 430/2000 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 
ATA”, nonché il D.M. del 03/03/2021 “Graduatorie III fascia ATA – triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24”;  
Considerata l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T. D. per l’a. s. 2022/2023 da parte di 
questa Istituzione Scolastica; 
Considerata la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di consentire agli Uffici 
preposti un regolare funzionamento; 

 
DISPONE 

 
Che le domande di messa a disposizione (MAD), per tutte le tipologie di posto e per tutte le classi di concorso, 
saranno accettate per l’a.s. 2022/2023 dal 20/07/2022 fino al 31/08/2022. 
 
Le domande che perverranno prima o dopo le date suddette non saranno prese in considerazione. 
 
1. Le domande potranno essere consegnate a mano o inviate al seguente indirizzo di posta elettronica 

leic89800l@istruzione.it corredate del curriculum vitae in formato europeo e di copia di un documento di 

identità in corso di validità. 
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2. Le domande dovranno specificare espressamente nell’oggetto la classe di concorso e la tipologia di posto 

(Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado, classe di concorso, sostegno, docenti con titolo valido) e/o 

ATA (collaboratore scolastico- assistente amministrativo); 

3. L’aspirante dovrà indicare titolo di accesso con votazione riportata, data di conseguimento, ente/scuola 

che lo ha rilasciato. 

4. L’aspirante dovrà presentare una messa a disposizione per ogni singola classe di concorso richiesta; 

5. Per eventuali messe a disposizione per supplenze su posti di sostegno è necessario dichiarare il titolo 

posseduto e allegarne copia alla domanda. 

 

         Si precisa che le domande devono essere inviate solo UNA VOLTA. 

La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti.  
 
 
 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  DOTT.SSA ELEONORA LONGO 
                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                              dell’art.3, comma 2, Decreto legislativo n.39/1993 

 


