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Agli aspiranti a supplenza del personale docente e ATA per l’a.s. 2022/23 
 

Alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Avellino 
 

Al sito web 
 

DSGA/Atti 
 

 

Oggetto: disposizioni inerenti l’accettazione delle domande di messa a disposizione a.s. 2022/23 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il D.M. n. 131/2007 - regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente 

educativo e ATA; 

CONSIDERATA la possibilità che questa istituzione scolastica debba provvedere alla stipula di 

contratto a T.D. inclusi i posti di sostegno per l’a.s. 2022/23; 
 

dispone 
 

che per l’a.s. 2022/23 saranno accettate e protocollate da questa I.S. esclusivamente le M.A.D. coerenti 

con le classi di concorso Infanzia area comune e sostegno, Primaria area comune e sostegno, nonché per il 

personale ATA. profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico. 
 

Si dispone la data del  10 settembre 2022  come termine ultimo per l’acquisizione delle istanze 

pervenute. 
 

Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo di posta istituzionale avee00500b@istruzione.it o 

all’indirizzo di posta certificata avee00500b@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 e inequivocabile che la M.A.D. è relativa 

all’a.s. 2022/23, altrimenti non verrà presa in considerazione. 
 

Il personale docente dovrà, specificare l’ordine di scuola ed il tipo di posto per il quale dichiara di 

rendersi disponibile. 
 

Tutte le domande pervenute dopo la data del 10/09/2022 non saranno prese in considerazione; 

eventualmente – se necessario – sarà fatta eccezione per le domande riferite ai docenti in possesso del 

titolo di specializzazione per il sostegno debitamente descritto ed autocertificato ai sensi di legge. 
 

Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente da coloro che non risultino 

iscritti in alcuna graduatoria di istituto e per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza. 
 

Si rammenta che le dichiarazioni dei candidati potranno essere sottoposte ai controlli previsti dal D.P.R. 

28/12/2000 n. 445. 

       

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Prof. Alessandro Ferraiuolo 
                                                                                                                                                 "Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi           

                                                                                                                                                          dell’art. 3,comma 2 del d.lgs n. 39/1993"           
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