
  

 
 

  
 

ISTITUTO SUPERIORE “BRUNO MUNARI” DI ACERRA (NA) 

Sede centrale con liceo artistico, indirizzi design moda, arredamento e grafica: 
via Armando Diaz, 43 - 80011 Acerra (NA) - tel. centralino: 0815205935, segreteria: 0813192770 

Sede succursale con liceo scienze umane e liceo economico sociale: via T. Campanella, 80011 Acerra (NA), tel: 081/8850905 
Sede succursale con liceo musicale: via S. Pellico, 80011 Acerra (NA), tel: 081/19660921 

Sito web: www.liceomunari.edu.it e-mail: nais10900c@istruzione.it pec: nais10900c@pec.istruzione.it 

 

Agli Istituti di ogni ordine e grado Campania 

Agli interessati 

All’Albo 

Al sito web 

 

Oggetto: Accettazione domande di messa a disposizione (MAD) per eventuale stipula di 

contratti di lavoro a tempo determinato a.s. 2022/23. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’O.M. N. 112/2022 all’articolo 13 (comma 23) relazione all’attribuzione 

delle supplenze brevi e temporanee e al conferimento delle relative supplenze 

per il personale docente ed educativo; 

TENUTO CONTO della nota N. 29502 del 27 settembre 2021 che fornisce istruzioni e indicazioni 

operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A; 

CONSIDERATA l’eventuale esigenza di dover procedere alla stipula di contratti a tempo 

determinato, inclusi i posti di sostegno; 

 

DISPONE 

 

che dal 07/07/2022 al 2/09/2022 saranno accettate le domande di messa a disposizione per l’a.s. 

2022/2023, per coloro che non sono inseriti in alcuna graduatoria di istituto. 

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente seguendo tale procedura: 

 
- Collegarsi al sito dell’Istituto www.liceomunari.edu.it 

- Nella sezione “Circolari e Avvisi” cliccare su “MAD” in alto a destra e seguire le 

istruzioni. 

 
Si comunica, inoltre, che le domande inviate prima o dopo il predetto periodo non saranno prese in 

considerazione e che non verranno accettate domande in formato diverso. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Carmela Mosca 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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