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Oggetto: Modalità di acquisizione e termini di presentazione delle domande di messa a disposizione  
                           (MAD) - a.s. 2022/23. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 131/2007 relativo al Regolamento delle supplenze al 

docente, educativo ed ATA;  

CONSIDERATA  l’eventualità di dover procedure in questa Istituzione scolastica, in caso di 

esaurimento delle graduatorie d’Istituto per l’a.s.2022/2023, alla stipula dei contratti 

a tempo determinato attingendo alle domande di messa a disposizione (MAD);  

VALUTATA   la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per l’a.s.                                           
                                           l’a.s.2022/2023;  
 
VISTO  il D.P.R. n. 275 del 08.03.1999 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA    l’O.M. n. 60 del 10/07/2020 e successive ordinanze ministeriali in tema di MAD;  

VISTO  il DLGS n. 165/2001 e i poteri di autonoma organizzazione e gestione degli Uffici 

attribuiti al Dirigente scolastico; 

DISPONE 

che questo Istituto accetti domande di messa a disposizione per l’ a.s. 2022.2023. Le stesse saranno accettate 

a decorrere dal 11/07/2022 e fino al 31/08/2022. 

 Le domande pervenute prima o dopo questi termini non verranno prese in considerazione.  

La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti. La 

Segreteria, coordinata dal DSGA, provvederà a stilare le graduatorie MAD per ciascuna classe di concorso, 

con particolare priorità al sostegno didattico, comunicando al Dirigente gli esiti dell’istruttoria in tempi 

congrui per le nomine, non oltre il 30 settembre 2022. 

Nelle domande di messa a disposizione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno essere riportate 

le seguenti informazioni obbligatorie quali: 

1. Classi di concorso a cui essere abilitato (nel caso di richiesta per docenti) 

2. Titoli di studio e voto finale 

3. Documento di identità 

4. Mail 

5. Cellulare 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof. Giuseppe Sangeniti 
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