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Pompei, 03 Agosto 2022
Agli Istituti di ogni
ordine e grado Provincia di Napoli
Agli atti della Scuola
Al sito WEB Scuola
Oggetto: Avviso - Regolamento accettazione domande di messa a disposizione PERSONALE
DOCENTE E ATA per eventuale stipula contratti di lavoro a tempo determinato A. S. 2022/2023
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale
DOCENTE;
Visto il D.M. n. 430/2000 “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle
supplenze al personale ATA ;
Considerata la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa
a disposizione (MAD) del personale DOCENTE ed ATA;
DISPONE
che saranno accettate ed assunte al protocollo esclusivamente le domande di messa a disposizione
del personale DOCENTE E ATA per l’a s. 2022/2023 che perverranno dal 08/08/2022 al 30/09/2022.
Le domande inviate prima o dopo il periodo predetto non saranno prese in considerazione.
Le istanze dovranno essere inviate attraverso il seguente link:
Link per la compilazione delle MAD
Dal portale Nuvola al seguente link
https://nuvola.madisoft.it/mad/NAEE220002/inserisci
oppure sulla home page del sito
https://pompeisecondocircolo.edu.it/
nella sezione MAD in basso a sinistra

Si ricorda che le MAD possono essere presentate da coloro che non sono inseriti in alcuna
graduatoria di circolo/istituto e possono essere indirizzate alle scuole di una sola Provincia.
Si precisa, altresì, che all’atto della eventuale convocazione sarà necessario presentare il
curriculum vitae formato europeo e i titoli dichiarati in originale.
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