
 

 

     Al sito WEB della Scuola 

 

Atti 

 

AVVISO 
    

 

OGGETTO: Riapertura termini presentazione MAD per eventuale stipula di contratto a tempo  

          determinato sulla cl. di concorso A027 Matematica e Fisica - a.s.2022/2023 –  
           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA   la circolare di presentazione domande messa a disposizione (MAD) prot.n. 

   prot.n.22321 del 25/08/2022; 

 

VISTA   l’impossibilità di reperire docenti  disponibili sia nelle graduatorie d’istituto  
   che in istituti viciniori comune/provincia, sia nelle MAD inviate sulla  

   piattaforma; 

    

CONSIDERATO  che la scuola deve provvedere a nominare un docente sulla classe di concorso  

   A027 Matematica e Fisica nella scuola secondaria  di II grado; 

 

DISPONE 

 

La riapertura dei termini di presentazione  delle domande  MAD per l’anno scolastico 2022/2023 solo per la 

classe di concorso A027 a decorrere dal 23 Novembre 2022 fino al 28 Novembre 2022; 

 

Le domande (utilizzando il modello in allegato) corredate da (CV) curriculum in formato europeo e copia di 

documento di riconoscimento in corso di validità, dovranno essere inoltrate attraverso l’apposita area 
(ARGO MAD) presente sul sito web istituzionale: www.convittocampanella.edu.it; quelle pervenute in altra 

forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta ordinaria o a mano) saranno cestinate. 

Si precisa che, per evitare che la domanda venga scartata dal sistema, all’atto di inserimento della 

stessa e, precisamente in fase di selezione dell’ordine di scuola, dovrà essere spuntata la voce 

“omnicomprensivo”. 
• Le MAD avranno validità per il solo anno scolastico dichiarato all’atto della presentazione e 

saranno archiviate il 31 Agosto di ogni anno scolastico; 

 La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di 

eventuali contratti; 

• Le domande di messa a disposizione dovranno essere presentate: 

a) Esclusivamente dai docenti che posseggono titolo idoneo all’insegnamento previsto dalla 

normativa vigente per cui si rende la disponibilità; 

b) Esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria di Istituto; 

c) Per una sola provincia da dichiarare, espressamente, nell’istanza; 

 
 

CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA” 

 

Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo 
Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804 

Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it   

E-mail: rcvc010005@istruzione.it    PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it 
 

 



 

 

 

 

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 e dopo del periodo predetto non saranno considerate. 

 

N.B. Le MAD devono essere corredate dal titolo di cui si è in possesso e allegarlo in copia all’istanza. 
 
 

 

               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Dr.ssa Francesca Arena 
                                                                           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 

 



 

Al Dirigente Scolastico 

    Convitto Nazionale di Stato “T.Campanella” 

Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Calabria 

 

 

 

Il/La   sottoscritta   _______________________________________,   nato/a   il _______________ 

 

________________________    a   ___________________________________  residente   a _____ 

 

__________________________ (____)  in Via  ________________________________ N. ______, 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci 

dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a 

verità, ai sensi di quanto stabilito dal d.Lgs.39 del 4 marzo 2014, 

 

dichiara 

 

 Di essere cittadino/a italiano/a; 

 Di godere dei diritti civili e politici; 

 Di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari; 

 Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente; 

 Di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 Di essere disponibile a stipulare un contratto a tempo determinato presso codesta istituzione 

scolastica per l’insegnamento di :______________________________________________; 

□ di possedere il seguente titolo di studio: _________________________________________; 

      

 conseguito il _______________________ presso__________________________________ 

 

      con votazione di ___________________________________________________________ 

 

data _____________________      FIRMA 

 

        _________________________________ 

 

RECAPITO 

 

 

Via 

 

Cap Località 

 

Tel. Cell. 

 

e-mail 

 

 


