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          Prot. n. 2227/VII                                           Ariano Irpino      del 25/07/2022  

 

All’Albo  

Al Sito Web  

  

Oggetto: Disposizioni inerenti l’accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per 

l’eventuale stipula di contrattidi lavoro a T.D. per l’a.s. 2022/23.  

  
Il Dirigente Scolastico  

VISTO il D.M. 131/2007 che regolamenta il conferimento di supplenze al personale docente 

ededucativo;  

VISTO il D.M. 430/2000 che regolamenta il conferimento di supplenza al personale ATA;  

CONSIDERATA l’eventuale possibilità di dover provvedere alla stipula di contratti a T.D. 

attingendo al personale delle messe a disposizione (MAD);  

CONDIDERATO il consistente flusso di domande di messa a disposizione che intasano le caselle 

di posta elettronica e chespesso sono trasmesse massivamente e senza opportuni riferimenti;  

DISPONE  

L’INVIO DELLE MAD, valide per le supplenze dell’A.S. 2022-2023, dovrà avvenire  a 

decorrere dal 25.07.2022 e NON OLTRE il  25.08.2023  esclusivamente via e-mail a  PEC: 

avic863009@pec.istruzione.it  - oppure avic863009@istruzione.it 

Le domande, che perverranno ad altro indirizzo di posta elettronica, o via fax o a mano, 

non saranno  prese in considerazione. 

 

Le domande dovranno essere corredate dal Curriculum vitae in formato europeo e da una copia di 

un documento di riconoscimento in corso di validità.  

Per gli interessati a docenze su Sostegno, si dovrà allegare anche la copia del titolo 

posseduto.  
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1. L’oggetto della mail d’invio dovrà indicare la Classe o le Classi di concorso che interessano;  

  

3. La mail dovrà contenere, all’interno della MAD e del CV in formato europeo:  

• dati anagrafici e recapiti aggiornati  

   

• dicitura esatta del/dei titoli di studio, completi di votazione/valutazione, validi per l’accesso 

all’insegnamento/insegnamenti richiesti;  

• classe/i di concorso/ tipologia del posto;  

• ogni eventuale ulteriore titolo, oltre a quello d’accesso, ritenuto utile alla valutazione;  

• eventuali titoli di servizio.  

Sarà cura degli interessati specificare, in modo chiaro ed inequivocabile l’ordine di scuola, nonché 

la classe di concorso per la quale il richiedente dichiara di rendersi disponibile, oppure, il profilo 

professionale per gli aspiranti a supplenze ATA.  

  

Non saranno accettate MAD pervenute fuori dai termini sopra stabiliti, prive delle indicazioni 

richieste, incomplete o non leggibili, prive di data e di firma dell’aspirante o che non rispettino le 

indicazioni ministeriali.  

 

 

Il Dirigente 

Scolastico 
Prof,Marco De 

Prospo 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi 

dell’art3 comma 2 del D.L. n. 

39/1993  


