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 Alle istituzione scolastiche di ogni 

ordine e grado della provincia di 

Napoli    
 All’Albo 

 Al sito web  
             
      Oggetto: Accettazione domande di messa a disposizione per eventuale stipula di 
contratti di lavoro a tempo determinato a.s. 2022/2023  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- Visto il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al 

personale docente ed educativo”; 
- Visto il D.M. n.40/2000’’Regolamento per il conferimento delle supplenze personale ATA; 
- Considerata la possibilità di dover provvedere alla stipula dei contratti a tempo 

determinato di questa istituzione scolastica, inclusi i posti di sostegno 
DISPONE 
che le domande di messa a disposizione per l’anno scolastico 2022/2023 saranno 
accettate dal 14.07.2022 al 31.08.2022. 
Le domande dovranno essere corredate da curriculum in formato europeo ed inviate 
 esclusivamente  tramite link presente sul sito web (www.colombofrattaminore.edu.it) 
della nostra istituzione scolastica al quale si accede direttamente cliccando sull’icona dedicata alle 
MAD: 

 (https://mad.portaleargo.it/) 
 
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 suddetto link. 
 
Si precisa inoltre che le domande di messa a disposizione possono essere presentate 
solo da coloro che non risultino iscritti in alcuna graduatoria. 
Le domande inviate prima o dopo il periodo predetto e non conformi  a quanto 
espressamente indicato nella presente, non potranno essere oggetto di verifica da 
parte dell’amministrazione, pertanto non saranno prese in considerazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Frattaminore  14.07.2022                                                                      

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    Prof.ssa Silvia Rosati 

                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi                                                                                
dell’art. 3 D.L.gs 39/1993) 
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