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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
comprensive di scuola dell’infanzia,
e del primo ciclo di istruzione
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LORO SEDI
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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di scuola secondaria superiore
della Regione Valle d’Aosta
LORO SEDI
Al Rettore del Convitto Regionale
“F. Chabod”
AOSTA
e p.c.

All’Assessore all’Istruzione, Università,
Politiche giovanili, Affari europei e
Partecipate
Alla Sovraintendente agli studi
Alle Organizzazioni Sindacali Scolastiche
della Regione
LORO SEDI

OGGETTO: Anno scolastico 2021-2022. Indicazioni operative in materia di supplenze al
personale docente ed educativo da MAD.
Si segnala che sono pervenute da alcune istituzioni scolastiche richieste di
indicazioni operative per la copertura di posti e spezzoni-orari non assegnati nella fase di
conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche
dalle graduatorie regionali per supplenze (GRS) per l’anno scolastico 2021/2022.
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Al riguardo, si rammenta che il Ministero dell’Istruzione, con la nota prot. n.
25089 del 6 agosto 2021 relativa alle istruzioni e indicazioni operative in materia di
supplenze per l’anno scolastico 2021/2022, ha previsto che le domande di messa a
disposizione possano essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti
in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e che possano essere presentate per una sola
provincia da dichiarare espressamente nell’istanza.
Stante il divieto prescritto dal Ministero dell’Istruzione, un aspirante inserito in
una graduatoria provinciale (GPS) non può presentare la MAD neanche alle scuole
regionali.
Con riguardo invece alle graduatorie regionali (GRS), si fa presente che
venerdì 17 u.s. sono state ultimate le convocazioni per il conferimento delle supplenze
annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche e che con tale operazione si è
data copertura a circa il 50% delle disponibilità che, per il corrente anno, sono incrementate
per effetto del potenziamento dell’organico per agevolare l’attuazione delle misure antiCovid.
Al fine di ampliare, quindi, la platea dei soggetti ai quali assegnare le
supplenze sui posti e spezzoni-orari residuati e favorirne in tal modo la copertura, si ritiene
di potersi discostare dall’istruzione ministeriale per gli aspiranti inclusi nelle graduatorie
regionali (GRS).
Pertanto, codeste istituzioni scolastiche possono provvedere alla copertura dei
posti residuati ricorrendo anche alle MAD pervenute da soggetti inseriti nelle graduatorie
regionali (GRS).
Il ricorso alle suddette MAD è consentito anche per il conferimento delle
supplenze saltuarie, in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto e di quelle delle
istituzioni scolastiche viciniori.
Distinti saluti.
LA DIRIGENTE
Clarissa GREGORI
(documento firmato digitalmente)
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