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Unione Europea 

 
Circ. n. 194/2022     

Alle Istituzione Scolastiche di ogni ordine e 

grado della Provincia di Bari 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

Oggetto:  Termini di presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per 

eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato a. s. 2022/23   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs n. 297/1994; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999; 

VISTO il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per il conseguimento delle supplenze del 

personale docente, educativo ed ATA”; 

VISTA 

                                                   

la Circolare M.I.  25089 del 06/08/2021 “Disposizioni in merito alle supplenze del 

personale scolastico 

VALUTATA  la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di 

messa a disposizione per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato 

per l’a.s. 2022/2023; 

DISPONE: 

- I termini di presentazione delle domande di messa a disposizione per il conferimento di 

incarichi a tempo determinato per l’a. s. 2022/23 per il personale docente di Scuola 

dell’Infanzia e Scuola Primaria e per il personale A.T.A., hanno inizio dal 15/07/2022 per 

terminare alle ore 12:00 del 22/08/2022;  

- Le domande inviate prima del 15/07/2022 dovranno essere nuovamente inoltrate a 

questa Istituzione Scolastica altrimenti non saranno prese in considerazione; 

- Le domande inviate dopo il 22/08/2022 non saranno prese in carico. 

- Le domande possono essere inviate a mezzo PEO o PEC agli indirizzi riportati 

nell’intestazione della presente o reperibili sul sito www.scuolagirondi.edu.it/wp2/  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Michele M. MUGGEO 
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