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OGGETTO:  Modalità di accettazione delle domande di messa  a disposizione ( MAD ) per 

stipula contratti a tempo determinato 2022/2023 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VSITO il DM  131/2007 “ Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente 

educativo ed  Ata “; 

 

VISTO il D.P.R. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ; 

 

CONSIDERATA la possibilità in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto di dover 

provvedere alla stipula di contratti a tempo determinato inclusi i posti di sostegno con personale 

resosi disponibile ; 

 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di 

consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento; 

 

CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute ; 

 

CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione 

Scolastica,in particolare tramite Posta elettronica ordinaria e certificata , congestionando le caselle 

stesse e rendendo impossibile una corretta archiviazione e gestione delle stesse ; 

 

 

     D I S P O N E  

 

Di accettare, a partire dal 12/7/2022 al 30/11/2022   ESCLUSIVAMENTE DOMANDE  

PERVENUTE TRAMITE APPOSITO FORM, reperibile al seguente Link  

 
   https://nuvola.madisoft.it/mad/MOIC81900N/inserisci 
 

Dalla data di pubblicazione del presente decreto , non saranno pertanto accettate domande 

pervenute in altra forma ( PEC o PEO, consegna a mezzo posta ordinaria o a mano ) . 

 

Le domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra specificate e al di fuori del periodo 

indicato non saranno prese in considerazione.  

 

Si rammenta che le dichiarazioni dei candidati saranno sottoposte ai controlli previsti dal D.P.R. 28-

12-200 n. 445 . 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Paola Maini 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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