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All’ Albo on Line – Sito WEB 

Alle istituzioni scolastiche di Napoli e provincia 
 

 
Oggetto : modalità presentazione delle domande di messa a disposizione per eventuale stipula 
contratti a tempo determinato 2022/2023 

 

Visto il D.M. 131/2007 “regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente; 
Visto il D.M. 430/2000 “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze 
al personale ATA” 
Vista l’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 
Considerata la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a 
disposizione del personale DOCENTE ed ATA 

 
Si dispone 

A. Per il personale ATA tutte le domande di messa a disposizione non saranno prese in 
considerazione, stante il considerevole numero di inserimenti in graduatoria; 

B. Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto docenti si provvederà  

 al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di istituto di altri istituti della provincia di 
Napoli secondo il criterio della vicinorietà reso a tale fine disponibile dal sistema informativo. (art.19 
O.M. 112/2022). 

 Al conferimento della supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non 
sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente 
tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in subordine che lo stanno 
conseguendo (art.23 O.M. 112/2022).  

Le richieste di disponibilità  possono essere inviate per posta elettronica ai seguenti indirizzi: 
naic8al00b@istruzione.it e naic8al00b@pec.istruzione.it entro il 31/08/2022  con  
 indicazione della/e classe/i di concorso; 
 dichiarazione di essere/non essere inclusi nelle graduatorie di istituto 2022/2024 
 dichiarazione di essere in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, da indicare 

nell’oggetto della e-mail, allegandone una copia alla domanda. 
 

Tutte le domande inviate dopo il predetto termine e/o che non rispetteranno i criteri di cui al punto B 
non saranno prese in considerazione. 

 
E’ obbligatorio allegare alla domanda anche copia del documento di riconoscimento 

 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Adele PASSARO 

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 
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