I.C.S. ILARIA ALPI
C.F. 97505190153 C.M. MIIC8DZ008
A160407 - Istituto Comprensivo "Ilaria Alpi" - Milano

Prot. 0004400/U del 21/07/2022 11:35:45I.1 - Norma

Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo “ILARIA ALPI”
Via Salerno, 1 - 20142 Milano
Tel 02 88444696 - Fax 02 88444704
e-mail uffici: MIIC8DZ008@istruzione.it
posta certificata: MIIC8DZ008@PEC.ISTRUZIONE.IT
www.icilariaalpi.edu.it

Circolare generale n. 296
Milano, 20/07/2022

A TUTTI GLI INTERESSATI
AGLI ATTI
AL SITO
OGGETTO: TERMINI DI INIZIO E FINE ACCETTAZIONE DOMANDE DI MESSA
A DISPOSIZIONE (MAD) 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”, ai sensi dell’art.4 della legge 3
maggio 1999, n.124”;

VISTO

il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, “Regolamento
recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, ai sensi dell’articolo
4, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

CONSIDERATA La possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, di
provvedere alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato,
inclusi i posti di sostegno, con personale che si è reso disponibile;
PRESO ATTO

dell’alto numero di domande di Messa a Disposizione (MAD) che,
costantemente, pervengono a questa istituzione scolastica, in
particolare tramite PEO e PEC, congestionando le caselle stesse e
rendendo pressoché impossibile la corretta archiviazione e la
gestione delle stesse;

TENUTO
CONTO

La possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, di
provvedere alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, inclusi
i posti di sostegno, con personale che si è reso disponibile;

DISPONE

di accettare, per l’anno scolastico corrente le domande di MESSA a
DISPOSIZIONE pervenute esclusivamente tramite l’apposito FORM.
Le domande possono essere presentate esclusivamente dal 20 luglio al
2 settembre di ogni anno scolatico; esse avranno validità e saranno
utilizzate per l’anno scolastico decorrente dal 2 settembre, fino al 31
agosto, termine ordinario di ogni anno scolastico.
Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC,
consegna a mezzo posta ordinaria, raccomandata o a mano);
L’Istituto si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula
di eventuali contratti. Coloro che dovessero aver già presentato domanda in
altra forma, sono invitati a ripresentare l’istanza, utilizzando il modello
raggiungibile dal link più sotto riportato:

https://forms.gle/SEMCCZ69B7smN8Uq5
Le Messe a Disposizione (MAD) inviate oltre le ore 24.00 del giorno
02/09/2022 o con altre modalità non saranno prese in
considerazione.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Annarita Mercogliano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

