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Ai docenti aspiranti a supplenza per l’a.s. 2022/23 

Scuola Secondaria di Secondo grado 
Al Sito Web  

Agli Atti 
 

Oggetto: Disposizioni inerenti l’accettazione delle domande di messa a disposizione 2022/23 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.M. 131/2007 recante il “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 
docente ed educativo”; 
VISTO il DPR n. 275/1999  “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche” 
VISTA  l’’OM 112/2022; 
CONSIDERATA   la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, che questa 

Istituzione Scolastica debba provvedere alla stipula di contratti a T.D. inclusi i posti di sostegno per 
l’a.s. 2022/23; 
CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa istituzione 
Scolastica rendendo impossibile la corretta archiviazione e gestione delle stesse;  
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per l’a.s. 
2022/2023; 
CONSIDERATA  la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute. 

 
DISPONE 

 
Che per l’a.s. 2022/23 saranno accettate da questa Istituzione Scolastica esclusivamente le domande di 
messa a disposizione che perverranno dal  4 agosto 2022 al 10  settembre 2022. Non verranno prese in 
considerazione le MAD successive a tale data. 
Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo di posta certificata avis01200l@pec.istruzione.it e 
dovrà essere specificato in maniera chiara ed inequivocabile che la messa a disposizione è relativa 
all’a.s. 2022/23. Le domande di messa disposizione devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie 
per consentire la verifica puntuale dei requisiti 
La Mad andrà resa in autocertificazione ai sensi del DPR 445/200 e dovrà indicare chiara la classe di 
concorso per cui si partecipa, allegando il curriculum vitae e copia del documento del riconoscimento. 
Relativamente alle Mad per il sostegno, devono essere presentate esclusivamente dai docenti in 
possesso del titolo di specializzazione, che non risultano iscritti in alcuna graduatoria di Istituto in 
ambito nazionale e per una provincia da dichiarare chiaramente nell’istanza e, qualora giungano più 
istanze, il dirigente scolastico darà  priorità ai docenti abilitati. 
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La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali 
contratti.  
Per i criteri di valutazione si farà riferimento alla tabelle di valutazione dei titoli utilizzate per 
l’inserimento e l’aggiornamento delle GPS biennio 2022/23 – 2023/24. 
Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e 
tramite MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni 
previste dall’articolo 14 dell’OM 112/2022 

 

 

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
Marilena Viggiano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs  39/93 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


