
 

 

Al Personale Docente e ATA 

Interessato a presentare istanza MAD 

Al Sito Web 

 

Direttiva n.201 

OGGETTO: Regolamento per la gestione delle domande di “Messa a Disposizione” da parte di personale 

docente e ATA non inserito nelle graduatorie di Istituto per il conferimento di eventuali supplenze 

temporanee per l'anno scolastico 2022/2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il vigente Regolamento delle supplenze che, qualora si verificasse l’esaurimento delle graduatorie 

d’Istituto, relativamente a posti di insegnamento comuni o di sostegno per il reperimento di personale 

supplente temporaneo, obbliga i dirigenti scolastici a consultare gli istituti viciniori per verificare se nelle 

relative graduatorie figurino aspiranti non occupati, 

 CONSIDERATO che, una volta espletato quanto richiamato al punto precedente, e in caso di esito negativo 

della procedura, il dirigente scolastico può consultare le domande di messa a disposizione (MAD) di 

personale docente che si è reso disponibile rivolgendosi direttamente all’Istituto; 

 CONSIDERATO l’elevato numero di domande che pervengono a questo Istituto, e il carico di lavoro del 

personale degli uffici di segreteria che non consente la formulazione di un’apposita graduatoria delle MAD 

pervenute con la valutazione dei titoli e delle preferenze autocertificati; 

 VISTO il D.M. 131 del 13 giugno 2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 

docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”; 

 RITENUTO di dover stabilire criteri oggettivi e imparziali per graduare le domande di messa a disposizione 

pervenute; 

Emana 

 il seguente Regolamento per la gestione delle domande di “Messa a Disposizione” da parte di personale 

docente ed ATA non inserito nelle graduatorie di Istituto per il conferimento di eventuali supplenze 

temporanee per l'anno scolastico 2022/2023: 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE 
SUPERIORE 

 

 “Antonio Pacinotti” 

Via don Angelo Pagano, 1 - 84018 SCAFATI (SA) TEL. 0818507590 – 

0818632466 

CODICE MECCANOGRAFICO: SAIS07600R –  CODICE FISCALE: 94079330653 
URL: www.itipacinotti.edu.it - email: sais07600r@istruzione.it - PEC: sais07600r@pec.istruzione.it 

ISTITUTO TECNICO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
MECCANICA, MECCATRONICA – TRASPORTI E LOGISTICA - GRAFICA E COMUNICAZIONE 

ISTITUTO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
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1. Campo di applicazione 

Il presente Regolamento trova applicazione, esclusivamente in caso di necessità, ai fini 

dell'individuazione del personale docente e ATA per il conferimento di supplenze temporanee, qualora 

si verificasse l’esaurimento delle graduatorie d’Istituto e delle scuole viciniori della Provincia, 

attraverso l’utilizzo delle domande di messa a disposizione pervenute entro il periodo che va dal 

01/09/2022 al 17/09/2022.  

2. Modalità di presentazione delle domande da parte degli aspiranti 

 A partire dalla data del 01/09/2022, gli interessati dovranno inviare la loro candidatura, comprensiva di 

Curriculum vitae, all’indirizzo di posta elettronica sais07600r@istruzione.it  

 3. Agli aspiranti che abbiano presentato domanda potrà essere richiesto di presentare inoltre (attraverso 

modalità che verranno successivamente indicate) il proprio curriculum vitae, preferibilmente in formato 

europeo. 

 4. Nell’oggetto della email di invio deve essere indicata la classe di concorso per la quale si produce la 

domanda. 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Adriana Maria Loredana Miro 
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