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All’Albo 

All’Amministrazione Trasparente 

Al Sito-web 

 

 

Oggetto: Presentazione Domande di messa a disposizione (MAD) a.s. 2022/23 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la Legge 107/2015, relativa alla riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 

VISTA la nota n. 26841 del 5 settembre 2020. Istruzioni e indicazioni operative in materia di 

supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.” 
 

VISTA la   nota n.   34365   del   4   novembre   2020,   che ha   rettificato   le   indicazioni 

precedentemente   fornite,   a   causa   della   necessità   di   reperire   supplenti   per 

la copertura di cattedre e ore non assegnate anche dopo la 

operazioni previste dalla nota prot. n. 26841 del 5.9.2020. 

conclusione delle 

 

CONSIDERATA l’eventualità di dovere procedere alla stipula di contratti a T.D. per l’anno scolastico 

2022/2023 da parte di questa Istituzione Scolastica a personale docente inclusi posti di sostegno 

ed al personale ATA; 

CONSIDERATO che, qualora si rendesse necessario, per mancanza di personale docente interessato a 

supplenza e inserito nelle graduatorie di istituto o delle scuole viciniori, si procederà allo 

scorrimento delle messe a disposizione pervenute (MAD); 

VALUTATA la necessità di regolamentare le modalità di presentazione delle Messe a disposizione (MAD); 
 

DISPONE 
 

 che siano accettate esclusivamente le domande di messa a disposizione (MAD) pervenute nel 

periodo  compreso tra il 20 agosto 2022 ed il 30 settembre 2022 attraverso l’apposito link 
 

https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w43CtsOrw4XLnBXDkwHCpARW 

raggiungibile dal sito web dell’Istituto: https://www.icmontanariroccadipapa.edu.it/ 

 che  le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non 

risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di Istituto e possono essere presentate per una sola 

provincia da dichiarare espressamente nell’istanza. 
 che saranno prese in considerazione ESCLUSIVAMENTE le richieste contenenti tutti i dati richiesti e 

pervenute nel suddetto periodo. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.re Antonio Cavaliere 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme connesse) 
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