
 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo “IMBRIANI - SALVEMINI”  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale 

Via Comuni di Puglia, 100 –76123 ANDRIA               
Tel. 0883 246339 - Fax 0883 541099  

e-mail: BAIC89300P@istruzione.it – pec: BAIC89300P@pec.istruzione.it 
sito web: www.imbrianisalvemini.edu.it - Codice Fiscale 90101470723 

 

Unione Europea 

 

Centro Territoriale di Supporto  C.T.S. 

                                                                       Andria, fa fede la data del protocollo 
       
      All’ALBO 
      Al SITO WEB  
      Ai Candidati interessati 
 

 

 

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 ed  

  ausiliario, ai sensi dell’articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124;  

VISTA  la Nota ministeriale 25089 del 06/08/2021 Anno scolastico 2021/2022 – Istruzioni e 

  indicazioni operative in materia di supplenze personale docente, educativo e ATA che 

  prevede il ricorso alle “messe a disposizione” e nelle more dell’emanazione di analoga 

  nota per l’a.s. 2022/2023 

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, di provvedere alla 

  stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale 

  che si è reso disponibile;  

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, pertanto, della necessità di gestire in modo agevole e celere, di provvedere 

all’archiviazione digitale delle suddette domande e di creare una banca dati di facile e chiara lettura;  

      DISPONE  

 

Di accettare, per l’anno scolastico 2022/2023, le domande di MESSA a DISPOSIZIONE pervenute 

esclusivamente tramite l’Applicativo MAD presente sulla home page del sito 

https://www.imbrianisalvemini.edu.it/ per la:  

 Scuola dell’Infanzia    comune e sostegno 

 Scuola Primaria    comune e sostegno 

 Scuola Secondaria di primo grado  comune e sostegno 

 Personale ATA  
Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo 

posta ordinaria, raccomandata o a mano). Le richieste verranno accolte sino al 30 settembre 2022 ed in 

caso di straordinarie evenienze anche in data successiva.  
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I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  “ I m b r i a n i  –  S a l v e m i n i ”  –  V i a  C o m u n i  d i  P u g l i a ,  1 0 0  –  7 6 1 2 3  A n d r i a  ( B T )  

 

Coloro che dovessero aver già presentato domanda in altra forma, sono invitati a ripresentare l’istanza.  

 

L’Istituto si riserva di verificare i titoli dichiarati e procedere alla redazione di relativa graduatoria solo in 

caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e comunque prima di procedere alla stipula di eventuali 

contratti. 

Nella eventuale graduatoria saranno inseriti i candidati: 

 

1) con titolo di accesso previsto per lo specifico insegnamento o classe di concorso dalla TABELLA 

ALLEGATA al regolamento vigente; 

2) i titoli saranno valutati secondo il punteggio ivi previsto; 

3) In caso di parità di punteggio si terrà conto dell’età anagrafica ed in secondo ordine la data di 

presentazione della domanda. 

 

La supplenze sarà assegnata con scorrimento della graduatoria appositamente redatta e su 

specifica individuazione del  Dirigente Scolastico. 

 
I dati richiesti nella domanda sono acquisiti ai sensi dell'art. 46, sono strettamente funzionali all'espletamento 

della presente procedura amministrativa e verranno trattati ai sensi e con le garanzie di cui agli articoli 6 e 13 

del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati ersonali). 

 
      

   Il Dirigente Scolastico 

                           Dott.ssa Nicoletta RUGGIERO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,   il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

 

 


		2022-06-30T10:38:00+0200
	NICOLETTA RUGGIERO




