
 
 

Circ.344 Prot.2268  I.1 

(uscita) 

 Castrovillari, 1 agosto 2022   

 

Agli aspiranti interessati 

Agli atti 

Al sito web  
 

OGGETTO: periodo di accettazione domande di messa a disposizione a.s. 2022/2023. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il d.P.R. 275/1999 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTA la Nota ministeriale prot.28597 del 29 luglio 2022, recante istruzioni e indicazioni operative in materia di 

supplenze per l’anno scolastico 2022/2023; 
 

CONSIDERATA l’eventualità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto anche viciniori, di dover procedere 

alla stipula di contratti a tempo determinato con il personale docente e ATA per l’anno scolastico 2022/2023; 
 

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’anno scolastico 2022/2023, 
 

DISPONE 
 

che siano accettate le domande di messa a disposizione per l’anno scolastico 2022/2023 pervenute dal giorno 

01.09.2022 al giorno 30.09.2022, tramite invio all’indirizzo PEO csmm303009@istruzione.it ovvero, IN 

ALTERNATIVA, all’indirizzo PEC csmm303009@pec.istruzione.it. 
 

Come ribadito dalla Nota ministeriale citata in premessa, le domande di messa a disposizione: 

1. possono essere presentate ESCLUSIVAMENTE dagli aspiranti che non siano inseriti in alcuna graduatoria 

della stessa o di altra provincia; 

2. devono contenere dichiarazione ESPLICITA dell’interessato di non essere inserito in alcuna graduatoria 

della stessa o di altra provincia. 
 

Le domande, corredate da curriculum vitae in formato europeo e da copia di un valido documento di 

riconoscimento, dovranno avere il seguente oggetto: MAD 2022/2023 – COGNOME E NOME – TIPO POSTO – 

CLASSE (O CLASSI) DI CONCORSO. Nell’istanza dovrà essere specificato, sotto la responsabilità dell’aspirante ai 

sensi dell’articolo 46 del d.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, il possesso del titolo di accesso, 

con indicazione di luogo e data del conseguimento. Per la messa a disposizione sui posti di sostegno sarà 

necessario allegare o autocertificare, ai sensi del sopraindicato d.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii., il possesso del 

relativo titolo.  
 

Le istanze che perverranno, ovvero siano già pervenute, al di fuori della finestra temporale ricompresa tra il 

01.09.2022 e il 30.09.2022 non verranno prese in considerazione. 
 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                  Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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