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Ministero dell’Istruzione 

Oggetto: Modalità di accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per stipula contratti 

a tempo determinato anno scolastico 2022/23 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DM 131/2007 Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente e ATA; 

 
VISTE la nota Ministero dell’istruzione n. 28597 del 20.07.2022 avente ad oggetto “Istruzioni e 

indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.; 
 
CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover provvede alla 

stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che si è reso 

disponibile; 

 
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 la posta elettronica, congestionando la casella stessa e 

rendendo impossibile la corretta archiviazione e gestione delle stesse, 

 

DISPONE 

 

di accettare solo ed esclusivamente domande di messa a disposizione (MAD), per l’anno scolastico 

2022/23, pervenute tramite l’apposito form pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica in Home Page 

nell’apposito spazio MAD. Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, 

PEC, consegna a mezzo posta ordinaria o a mano). 

Le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono 
contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da 
parte del dirigente scolastico, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del 
titolo di specializzazione, nonché la dichiarazione esplicita dell’interessato di non essere inserito in 
alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia.  

Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le 
cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste 
dall’articolo 14 dell’OM 112/2022. 

In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, il dirigente scolastico conferisce la supplenza 
all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della 
stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra i docenti abilitati e i docenti specializzati; 
successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in ulteriore subordine, 
che lo stanno conseguendo. 
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Ministero dell’Istruzione 

Le domande di messa a disposizione eventualmente già presentate sono annullate. Si richiede la 
compilazione del nuovo format pubblicato nella casella MAD sulla home page dell’istituto. 

Le MAD compilate nell’apposito form saranno trattate e conservate per l’anno scolastico 2022/23 sino 
al 30/06/23, termine delle attività didattiche. 

 

Le MAD verranno archiviate in formato digitale in apposite pratiche digitalizzate e conservate su 

apposito spazio in locale. 

Verrà stilato un ordine di graduatoria per classe di concorso sulla base dei titoli valutabili.  

Si precisa che a parità di punteggio verrà data precedenza al candidato di minore età anagrafica. 

La scuola verificherà i titoli autocertificati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti. 

Con l’invio della domanda di messa a diposizione, l’utente esprime il consenso al trattamento dei dati 

personale per le finalità connesse al servizio. 

Le disposizioni riportate sopra, valgono fino a nuova comunicazione. 
 

 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Felice Cimmino 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. Originale 

agli atti della scuola. 
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