
 
ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE 
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Prot. n. vedi segnatura 
 

Circolare n. 333  
Agli aspiranti supplenti Docenti e ATA 

All’Albo 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo”; 

VISTO l’O.M. n. 112 del 06/05/2022; 

VISTO il DPR 275 /1999 recante norme in materia di autonomia istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATA l’eventuale possibilità di dover provvedere alla stipula di contratti a T.D., anche su posti 

di sostegno; 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD; 

 
DISPONE 

 
che i termini di presentazione delle MAD per l’a.s. 2022-2023 sono fissati a partire dal 01/07/2022 fino  al 

31/07/2022. 

Le stesse dovranno essere inviate ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: 

peo: LEIC84200L@istruzione.it 

pec: LEIC84200L@pec.istruzione.it 
 

Dovranno essere corredate da curriculum vitae in formato europeo, documento di identità in corso di 

validità, specificando la tipologia di posto (comune, sostegno,classe di concorso, ecc…), presentando la 

domanda per ogni classe di concorso a cui si vuole accedere. Per le MAD su posto di SOSTEGNO è 

necessario dichiarare  il titolo posseduto e allegarne copia alla domanda. 
 

LE DOMANDE PERVENUTE IN ALTRA MODALITA’ E AL DI FUORI DELLE SUDDETTE DATE 

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE. 

 

         La Dirigente Scolastica          

Prof.ssa Elisabetta DELL’ATTI 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                  dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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In caso di stampa: conforme all'originale informatico - CAD art. 22 
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