
   

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO 
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo 

Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) 

Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Liceo Artistico - Indirizzi: Arti Figurative – Architettura - Ambiente 

 
 

Agli Istituti di ogni ordine e 
grado 

Al personale docente ed ATA 
interessato 

Agli atti della scuola 
Al sito WEB 

 

 

Oggetto: Domande di messa a disposizione per eventuale stipula di contratti di lavoro a 
tempo determinato A.S. 2022/2023 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed 
educativo”; 

VISTO il D.M. n. 430/2000 “Regolamento recante norme sulle modalità di 
conferimento delle supplenze al personale docente e ATA”; 

 

DISPONE 
 

che le domande di messa a disposizione per l’a.s. 2022/2023 dovranno essere inviate solo ed 
esclusivamente dal 05/09/2022 al 05/10/2022 al seguente indirizzo di posta elettronica: 
mad@isissereni-afragola-cardito.edu.it 
Le domande dovranno essere corredate da curriculum in formato europeo. 
Per le eventuali messe a disposizione per supplenze su posti di sostegno è obbligatorio 
dichiarare il titolo posseduto e allegarlo alla domanda. 
Dovrà altresì essere specificata, in modo chiaro, la tipologia di posto e la classe di concorso per la 
quale il candidato si rende disponibile. 
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. 
Le domande inviate prima o dopo il periodo predetto e prive della documentazione, così 
come quelle inviate ad altre caselle di posta di questa Istituzione Scolastica, non saranno 
prese in considerazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Daniela Costanzo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93) 

 

 

 

Sede centrale: Via Don Bosco, 9 - 80021 Afragola (NA) – Tel. 0818603209 

Sede associata: Via B. Castiello, 1 - 80024 Cardito (NA) tel: 0818342423 

Codice meccanografico scuola: NAIS121003 C.F. 93060260630 

Settori: Economico e tecnologico: NATD121019 - Professionale : NARH121017 - Liceo artistico: NASL12101A 

e-mail: nais121003@istruzione.it pec : nais121003@pec.istruzione.it sito web : www.isissereni-afragola-cardito.gov.it 
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