
                                                                                                                                  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE 

“GIACOMO GAGLIONE”  

 

           VIA DANTE, 26      -     81020 CAPODRISE (CE)  

  
   0823 830 494 (Pres.)  -   0823 516 218 (Segr.)                                                                    e-mail: ceic83000v@istruzione.it  
C.M.: CEIC83000V        C.F.:   80103200616                                                                   pec: ceic83000v@pec.istruzione.it  
C.U.: UFO76N                                                                                                                       sito web: www.icgaglionecapodrise.edu.it  
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                      All’USR CAMPANIA 

          All’USP CASERTA 

Alle Scuole di ogni ordine e grado della 

Provincia di Caserta 

          AL SITO WEB 

All’ALBO 

 

     OGGETTO: Disposizioni inerenti  l’accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) 

per l’eventuale stipula di contratti di lavoro a T.D.  per l’a.s. 2022/2023. 

                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il D.M. 131/2007 che regolamenta il conferimento di supplenze al personale docente ed 

educativo; 

 
VISTO    il D.M. 430/2000 che regolamenta il conferimento di supplenza al personale ATA; 
 
CONSIDERATA l’eventuale possibilità in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto di 
provvedere nell’a.s. 2022/2023 alla stipula di contratti a T.D. attingendo al personale delle messe 
a disposizione (MAD); 
 
CONSIDERATO il consistente flusso di domande di messa a disposizione che intasano le 
caselle di posta elettronica e che spesso sono trasmesse massivamente e senza opportuni 
riferimenti; 

DISPONE 
che saranno accettate domande di messa a disposizione (MAD) prodotte dal 01.08.2022 al 
10.09.2022 valide per l’a.s. 22/23. 
Le domande dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica:     
inoltro.mad@icgaglionecapodrise.edu.it 
e dovranno specificare l’ordine di scuola, nonché la classe di concorso per la quale il richiedente 
dichiara di rendersi disponibile, oppure il profilo professionale per gli aspiranti a supplenze ATA. 
Alle domande dovranno essere allegati il curriculum vitae in formato europeo e un documento 
di riconoscimento in corso di validità. 
La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali 
contratti. 
Tutte le domande incomplete dei dati richiesti o pervenute oltre il termine indicato, non 
saranno prese in considerazione. 
                                                                                                                                   
                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                 Dott. Pietro  BIZZARRO 
          (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

   dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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