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Prot. 2639/7.1

Mercogliano, 13 luglio 2022
•
•
•
•

Agli aspiranti supplenze per L’A.S. 2022/2023
per la scuola dell’infanzia-Primaria-Secondaria di 1°grado
Alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Avellino
Al sito WEB
Agli ATTI

Oggetto: Disposizione inerenti l’accettazione delle domande di messa a disposizione
(MAD) A.S. 2022/2023.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenza al personale docente ed
educativo”
CONSIDERATA la possibilità che Questa Istituzione Scolastica debba provvedere alla stipula di contratto su
posti di Sostegno e Strumento Musicale per l’A. S. 2022/2023
DISPONE
Che per l’anno scolastico 2022/2023 saranno accettate da questa Istituzione Scolastica esclusivamente le
domande di messa a disposizione che perverranno dal 20 Luglio 2022 al 31 Agosto 2022
Le domande dovranno essere inviate escluivamente all ’indirizzo di posta certificata:
avic86100n@pec.istruzione.it
e dovranno essere corredate di curriculum vitae in formato europeo e da una copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
Nella domanda dovrà essere specificato in maniera chiara ed inequivocabile che la messa a disposizione è
relativa all’A.S. 2022/2023 e devono essere presentare esclusivamente dai docenti che non risultano iscritti
per posti di SOSTEGNO in alcuna graduatoria di Istituto e per una provincia da dichiarare espressamente
nell’istanza e deve contenere gli estremi del titolo di specializzazione per il sostegno; NON si accettano
domande dell ’eventuale aspirante senza titolo di specializzazione.
Tutte le domande pervenute prima e dopo il suddetto periodo non saranno prese in considerazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT.SSA
ALESSANDRA TARANTINO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.39/93

