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Circ. int. n. 8 

 
Alle Scuole di ogni ordine e grado della provincia di SALERNO 

scuole.sa@istruzione.it 
Al Sito Web dell’Istituto 

All’Albo Pretorio  
Al Direttore S.G.A. 

All’Ufficio Personale 
ATTI 

 
OGGETTO: Regolamentazione domande di messa a disposizione MAD a.s.2020/2021. 
 
 
VISTO il D.M. n. 131/2017 Regolamento per il conferimento delle supplenze docente ed 
educativo; 
 
VISTO il D.M. n.430/2000 Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale ATA; 
 
VISTA la nota Miur prot. n. 0026841 del 05/09/2020, “Le domande di messa a disposizione 
devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria 
provinciale e di istituto e possono essere presentate per una provincia da dichiarare espressamente 
nell’istanza” 
 

DISPONE 
 
L’apertura dei termini per la presentazione delle domande di messa a disposizione per i seguenti  
insegnamenti: 

- AA24 Francese 
- AC24 Spagnolo 
- Sostegno 

 
dal 10 settembre 2020 fino alle ore 12,00 del  30 settembre 2019. 

 
Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica sais02200c@istruzione.it 
oppure sais02200c@pec.istruzione.it, corredate  del documento di identità, indicazione dei titoli 
posseduti per i vari profili richiesti e di altra documentazione ritenuta utile. 
Nella domanda dovrà essere specificata in modo chiaro la tipologia di posto per la quale ci si rende 
disponibili. 
 
Le domande pervenute prima della data di apertura indicata e quelle che perverranno oltre la data di 
chiusura non saranno prese in considerazione. 
 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Mariarosaria CASCIO 

                                            Documento firmato digitalmente ai sensi 
                                                   del CAD e normativa connessa 
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