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Alle Scuole di ogni ordine e grado della      

        Provincia di Salerno 

All’Albo / Sito Web 

 

Oggetto: Regolamentazione M.A.D. a.s. 2022/2023 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto  il D.M. n. 131/2017 – Regolamento per il conferimento di supplenze al personale  

docente ed educativo; 

Preso atto delle numerose istanze di messa a disposizione già pervenute da parte degli  

aspiranti per eventuali supplenze brevi riguardanti il personale docente ed a.t.a.; 

Vista  la circolare del MIUR prot. n. 37856 del 28/08/2018 relativa alle Istruzioni 

operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed a.t.a.; 

Considerata la necessità di regolamentare la presentazione delle M.A.D. per l’a.s. 

2022/23; 

 

DISPONE 

 

L’accettazione delle domande di messa a disposizione dalle ore 08,00 

dell’1/09/2022 fino alle ore 13.00 del giorno sabato 30 settembre 2022 per tutte le 

tipologie di posto. 

Le domande che perverranno oltre tale data non potranno essere prese in 

considerazione. Le domande pervenute finora e precedenti alle ore 8,00 del 1 settembre 

2022 non saranno prese in considerazione. 

Le domande dovranno pervenire solo ed esclusivamente nelle seguenti modalità 

pena l’esclusione:  

1) Via PEC: saic8b400x@pec.istruzione.it  riportando in OGGETTO della PEC 

la seguente dicitura:  

❖ (se trattasi di docente) “MAD DOCENTE a.s. 2022/2023 + area 

disciplinare (es. area comune Primaria o area comune Infanzia o 

Sostegno Primaria o Sostegno Infanzia) + COGNOME e NOME”; 
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❖ (Se trattasi di ATA) “MAD ATA a.s. 2022/2003” + profilo (es. 

Coll.Scol. o Ass.Amm. o Ass. Tecnico) + COGNOME e NOME”;  

 

2) Le MAD dovranno essere firmate digitalmente e corredate da: 

➢ curriculum vitae in formato europeo firmato e datato;  

➢ documento di identità in corso di validità. 

 

 Le MAD diversamente disposte non saranno prese in considerazione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Flavia Petti 

 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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