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All’Albo   

 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatorie MAD personale Docente 

AA24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado (FRANCESA) A.S. 2022-2023. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il D.M. n°131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze 

al personale docente, educativo e A.T.A.”; 

Vista la nota MI del 29/07/2022, prot. n. 28597, avente per oggetto “Anno 

scolastico 2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di 

supplenze al personale docente, educativo ed ATA; 

Considerato che in caso di esaurimento delle graduatorie d'istituto è 

possibile stipulare contratti a tempo determinato, sia per posti normali 

che di sostegno, con personale fuori graduatoria che si è reso 

disponibile; 

Tenuto conto della comunicazione presente sul sito dal 29.07.2022 con 

cui si è stabilito che solo le MaD pervenute tramite il link 

https://mad.portaleargo.it inserito nel sito 

http://www.alberghierochianciano.it sarebbero state prese in 

considerazione;  

Vista la propria nota prot. n°5981 del 07.10.2022 - Criteri per graduare 

le "Messe a Disposizione" (MaD) 

 

DISPONE 

la pubblicazione all'Albo e sul sito web dell'istituto delle graduatorie 

MaD del personale Docente – AA24 - Lingue e culture straniere negli 

istituti di istruzione secondaria di II grado (FRANCESE) per l’A.S. 2022-

2023.  

Eventuali reclami avverso le graduatorie possono essere presentati entro 

3 giorni dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine senza che siano pervenuti ricorsi, le graduatorie 

si intendono definitive e si procederà allo svolgimento delle operazioni 

di convocazione. 
          

     In allegato: 
 

- Graduatorie AA24 - Lingue e culture straniere negli istituti di 

istruzione secondaria di II grado (FRANCESE) per l’A.S. 2022-2023 con 

titolo di accesso. 
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- Graduatorie AA24 - Lingue e culture straniere negli istituti di 

istruzione secondaria di II grado (FRANCESE) per l’A.S. 2022-2023con 

titolo di accesso affine. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Mayer 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s. m. i. e 

 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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