
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. Minozzi - N. Festa 
Via Lucana , 190 - 75100 MATERA 

C.M. MTIC82400V C.F. 93051590771 ! 0835/311237 0835/319436 
E mail: >>@istruzione.it Pec: mtic82400v@pec.istruzione.it http: www.icminozzimatera.it 

 

 

Matera,18/01/2022 

 

ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO-WEB 

 AGLI ATTI 

 SEDE 

 
 

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE PER 

L’INSEGNAMENTO SU CLASSE DI CONCORSO A022 – SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO. A.S.2021/2022 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO la nota ministeriale prot.n. 2509 del 06.08.2021 contenente “ Istruzioni e indicazioni 

operative in materia di supplenze al personale docente ed educativo ai sensi del 

D.M. n.242  del 30/07/2021; 

VISTA la Nota Miur  prot. n. 29502 del  27/09/2021contenente chiarimenti per le MAD 

(MESSA A DISPOSIZIONE) - a.s. 2021/2022; 

CONSIDERATO che, in caso di esaurimento della graduatoria di istituto, il Dirigente scolastico provvede  

al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della 

provincia secondo un criterio di viciniorietà; 

CONSIDERATO che risulta esaurita  la graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie degli isitituti 

viciniori; 

 

DISPONE 

A partire dal 18.01.2022 e fino al 23.01.2022  è possibile presentare domanda di messa a disposizione 

per incarichi di supplenza su posti di A022  nella scuola SECONDARIA DI I GRADO. 

La domanda di messa a disposizione deve essere presentata per una sola provincia da dichiarare 

espressamente nell’istanza esclusivamente dai docenti  in possesso del titolo previsto.





La domanda, resa in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, deve contenere tutte le dichiarazioni 

necessarie per consentire la verifica puntuale dei requisiti richiesti, con particolare riferimento al titolo 

richiesto per la classe di concorso A022  e deve essere inviata all’indirizzo pec della scuo la 

mtic82400v@pec.istruzione.it. 

 
Qualora pervengano più istanze, sarà data precedenza ai docenti abilitati , secondo il punteggio previsto 

nelle tabella di valutazione della seconda fascia di istituto, rispetto ai docenti non abilitati, valutati in base 

alla tabella della terza fascia delle graduatorie di istituto. 

 
COLORO CHE ABBIANO GIÀ PRESENTATO PRESSO L’ISTITUZI ONE SCOLASTICA LA DOMANDA 

DI MESSA A DISPOSIZIONE SONO TENUTI A RIPRESENTARLA  NEI TERMINI INDICATI. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Rosaria SANTERAMO 

Firma digitale 
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