
          Mussomeli, _13/09/2022 

Oggetto: Regolamentazione presentazione istanze MAD - domanda di messa a disposizione per 

 eventuale stipula di contratto di lavoro a tempo determinato a.s. 2022/2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 
 

• VISTO il Decreto Ministeriale n. 131/2007 "Regolamento per il conferimento delle supplenze al 

 personale docente ed educativo"; 

 

• CONSIDERATA la possibilità di dover procedere, in .caso di esaurimento  delle graduatorie d’istituto, alla 

stipula contratti a tempo determinato attingendo alle “Mad – messa a disposizione”; 

 

• CONSIDERATO il numero altissimo di MAD  (Messa a disposizione) che pervengono alla scuola, causando un 

sovraccarico della casella di posta istituzionale e rallentamenti dell'attività di segreteria, a danno del buon 

funzionamento dell’Amministrazione;   

                  

• VALUTATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per ottimizzare l'attività 

del personale amministrativo; 

 

• VISTO il DPR n. 275 dell'8 marzo 1999 recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche. 
D E C R E T A 

 
le seguenti modalità per l'accettazione delle domande di messa a disposizione  prodotte dagli aspiranti  per 

l'eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023: 
 

 
1. saranno ritenute valide, per l'anno scolastico 2022/2023, le istanze MAD pervenute alla scrivente Istituzione 

Scolastica, esclusivamente, con decorrenza _13/09/2022__ed entro e non oltre il giorno _14/10/2022. 

2. le domande dovranno essere inviate ESCLUSIVAMENTE on line utilizzando il sito della scuola 

www.iishodierna.edu.it alla sezione MAD; 

3. le domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra specificate e al di fuori del periodo indicato non 

saranno  prese in considerazione; 

4. al modulo dovrà essere allegata una copia del documento di identità; nel modulo andranno inseriti i dati relativi 

ai titoli e alle certificazioni; 

5. Mad su posti di sostegno: ai sensi della nota MIUR 38905 del 28/08/2019 si ricorda agli aspiranti docenti 

provvisti di titolo di specializzazione - con precedenza, in caso di attribuzione di supplenza, su coloro che ne 

              sono sprovvisti - che la domanda può essere presentata:  

- da chi non è iscritto per posto di sostegno in alcuna graduatoria di istituto; 

-     per una provincia da dichiarare espressamente nella domanda. 

 

                                 Il Dirigente Scolastico 

                               Prof.ssa Rita Maria Cumella 
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