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Agli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Napoli
All’Albo
Al sito web
OGGETTO: Domanda di messa a disposizione per eventuale stipula contratti di lavoro a tempo determinato anno
scolastico 2022/2023
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, “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 e ausiliario, ai sensi dell’articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n.
124”;
CONSIDERATA la possibilità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo determinato nei vari ordini di scuola
di questa Istituzione Scolastica, inclusi i posti di sostegno, a seguito di esaurimento delle graduatorie nel corso dell’a.
s. 2022/2023;
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 della necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per gestire in modo
agevole e celere le suddette domande ottimizzando l’attività del personale
DISPONE
che le domande di messa a disposizione per l’a.s.2022/2023, saranno accettate esclusivamente dal 25/07/2022 al
15/08/2022 e dovranno essere inviate solo tramite la piattaforma Argo MAD; altre modalità di invio non saranno
prese in considerazione. Le stesse saranno valutate tenendo conto dei seguenti criteri:
1. non essere già inseriti in graduatorie di Istituto di nessuna scuola del territorio nazionale per il profilo professionale
richiesto;
2. essere in possesso del titolo di accesso –indicando il voto di laurea o del titolo di studio richiesto per l’accesso al
posto/alla classe di concorso;
3. ulteriori titoli di specializzazione/certificazioni. L’Istituto si riserva di contattare via mail gli interessati per l’inoltro
delle copie dei documenti utili alla proposta di incarico (carta di identità, C.V., titoli di studio e dichiarazione) e di
verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti. A parità di titoli, si terrà conto del
punteggio del titolo di accesso.
A parità di punteggio, come da normativa vigente, la supplenza spetterà all’aspirante anagraficamente più giovane. Si
ricorda che le domande possono essere indirizzate alle scuole di una sola provincia e che quelle inviate prima e dopo
il predetto termine e non conformi a quanto espressamente indicato nella presente non potranno essere oggetto di
verifica da parte dell’amministrazione e, pertanto, non saranno prese in considerazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Ottaiano
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)

