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Oggetto: Regolamentazione domande di messa a disposizione (MAD) a.s. 2022/23

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.M. 131/2007 “regolamentazione per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo;

CONSIDERATA la possibilità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, per il nuovo
a.s., alla stipula di contratti a tempo determinato in questa Istituzione Scolastica, inclusi i posti di sostegno;

VALUTATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per l'a.s. 2022/23;

DISPONE

Per quanto premesso che siano prese in considerazione unicamente le domande di messa a disposizione per l’a.s.
2022/23 pervenute nel periodo compreso dal  01/07/22 al 31/08/22, per le materie di insegnamento previste nel
nostro Istituto e specificate nel modello on line (consultare il nostro sito web).
La MAD inviate per le classi di concorso non oggetto di insegnamento nell’Istituto o in periodi diversi da quelli sopra
indicati, non saranno prese in considerazione.
In caso di necessità saranno riaperte le procedure e verranno pubblicati i termini sul sito dell’Istituto.
Le domande per i profili ATA non sono previste dato l’alto numero di aspiranti inclusi nelle graduatorie
valide per il triennio 2021/24.

Le domande MAD messe a disposizione in parola  dovranno essere inviate  esclusivamente attraverso  il  link
https://web.spaggiari.eu/ber/app/default/gestione_mad.php?sede_codice=siii0001 (è  necessario  copiare   il
link e incollarlo nella barra delle applicazioni e successivamente cliccare Invio, non occorre nessun tipo di account)
e corredate di curriculum vitae in formato europeo, con l’indicazione della classe di concorso oggetto della
messa a disposizione, del titolo di accesso,  data di conseguimento e votazione,  nel  caso di richiesta di
insegnamento su posti di sostegno si chiede di allegare copia del titolo di accesso.

   Il Dirigente Scolastico
    Prof. Massimo Pomi

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Protocollo 0011460/2022 del 20/07/2022


		2022-07-20T12:01:06+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da MASSIMO POMI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




