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        A tutte le Scuole della Provincia di Salerno 
            scuole.sa@istruzione.it 
        Atti – Albo – Sito Web 
 

Oggetto: Regolamentazione delle domande di messa a disposizione (MAD) a.s. 2019/2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il D.M. n.131/2007 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al   
   personale docente ed educativo); 
CONSIDERATA  la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle 
   domande di MESSA A DISPOSIZIONE (MAD) per l’a.s. 2019/2020; 
 

DISPONE CHE 
 

Le domande di messa a disposizione (MAD) saranno accettate entro e non oltre sabato 14 settembre 
2019 per l’anno scolastico 2019/20. 
Le domande devono essere inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
sais04100T@istruzione.it – sais04100T@pec.istruzione.it, specificando nell’oggetto la tipologia di 
posto richiesta e la/le classi di concorso interessate. A tale proposito si specifica che le sole classi di 
concorso attive presso l’Istituto per l’a.s. 2019/20 sono le seguenti: 
 

Codice SIDI Denominazione 

A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

A020 Fisica 

A021 Geografia 

AB24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE) 

A026 Matematica 

A034 Scienze e tecnologie chimiche 

A037 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 

A040 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 

A041 Scienze e tecnologie informatiche 

A046 Scienze giuridico - economiche 

A048 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

A050 Scienze naturali, chimiche e biologiche 

B003 Laboratori di Fisica 

B012 Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche 

B015 Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 

B015 Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 

B016 Laboratori di scienze e tecnologie informatiche 

B017 Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche 

  
  Le istanze relative a classi di concorso non presenti nell’elenco non 
  saranno prese in considerazione. 
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Le istanze devono essere corredate, pena l’esclusione, da: 
 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 copia documento d’identità in corso di validità; 

 copia del titolo di accesso. 
 
Le MAD per il sostegno dovranno riportare espressamente la dichiarazione attestante il possesso del 
titolo di specializzazione o la frequentazione dei corsi. 
 
 
 

        Il Dirigente Scolastico 
                    prof. Alessandro Ferraiuolo 

                   Documento informatico firmato digitalmente 
             ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
         

 


