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Al sito web Istituto 
                                                                      A tutti gli Istituti Comprensivi della provincia di Frosinone 
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                                                                                     p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ambito territoriale di Frosinone 

Email: usp.fr@istruzione.it 
 
Oggetto: regolamentazione presentazione istanze MAD – domanda di messa a disposizione per 

eventuale                  e stipula di contratto di lavoro a tempo determinato a.s. 2022/2023. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per l’individuazione del personale docente per eventuale sti-
pula di contratto a tempo determinato”; 

Considerata l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo determinato 
DECRETA 

che le istanze di messe a disposizione (MAD) per la stipula di eventuali contratti a tempo determinato do-
vranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica fric83200l@istruzione.it o tramite PEC 
fric83200l@pec.istruzione.it, corredate dal curriculum vitae in formato europeo riportante l’autorizza-
zione al trattamento dei dati personali e la dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, di veridicità dei 
dati/titoli dichiarati unitamente alla copia, sottoscritta in calce, di un documento di riconoscimento va-
lido. 

Le domande MAD per il sostegno dovranno riportare espressamente la dichiarazione di essere        in 
possesso del titolo di specializzazione, indicandone con precisione gli estremi. 

Saranno ritenute valide le istanze che conterranno espressamente la dichiarazione di non essere iscritti in 
altre graduatorie e indicheranno una sola provincia. 

 
Saranno ritenute valide per l’anno scolastico 2022/2023 le istanze MAD pervenute alla 

scrivente Istituzione scolastica dal 01/09/2022 fino alle ore 14.00 del giorno 30/09/2022. 
Le domande pervenute al di fuori di questa data, con modalità diverse, incomplete, illeggibili, prive di 

firma dell’aspirante e prive di data, non rispettose delle indicazioni di cui al presente regolamento non 
saranno prese in considerazione. 
 

                                                                                                       La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Gabriella Curato 
(Documento firmato digitalmente ai 

sensi del Codice dell’Amministrazione 
Digitale e norme ad esso connesse) 
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