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ALL’ALBO INTERNET
SEDE

e.p.c.
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
DEL PERSONALE ATA
SEDE

Prot. n. S166/2021/4.1
Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, 
art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.  Data di 
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

AVVISO
DOMANDE  DI  MESSA  A  DISPOSIZIONE  (MAD)  DELLA  FIGURA  PROFESSIONALE  DI 
RESPONSABILE  AMMINISTRATIVO  SCOLASTICO  (RAS)  PER  L’ANNO  SCOLASTICO 
2022/2023

Come reso noto con avviso di data 27 maggio 2022  prot. n. 363484 la prova preselettiva per il concorso 
pubblico di responsabile amministrativo scolastico non avrà luogo.

Alla  luce  di  ciò  l’Amministrazione  ritiene  di  disporre,  nel  prossimo periodo estivo, l’apertura della 
presentazione  delle  domande  di  messa  a  disposizione  (MAD)  per  la  figura  di  responsabile 
amministrativo  scolastico  valide per  l’anno  2022/2023,  previa  modificazione  di  quanto  disposto  con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 829 di data 13 maggio 2022 (che disponeva l’utilizzo degli attuali  
elenchi MAD RAS anche per l’anno scolastico 2022/2023).

Le  ulteriori  comunicazioni  riguardanti  la  prossima  apertura  delle  MAD  per  i  responsabili 
amministrativi scolastici saranno pubblicate con le modalità consuete su www.vivoscuola.it.

IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI.

    LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
               dott.ssa Francesca Mussino 

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia  dell’originale  informatico  firmato 
digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche 
(artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del  
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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