
      

 

Prot. e data: vedi segnatura 

 

Al Personale Docente e Ata a tempo determinato 

All’Albo Pubblicità 

Al Sito web 

 

 

Modalità e termini di presentazione delle istanze di messa a disposizione per l’a.s. 2022/23. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR N. 275/1999 recante norme di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.M. n. 188 del 21/07/2022 recante il Regolamento per le supplenze al personale docente educativo 

e Ata; 

VISTA la circolare ministeriale  n.  28597 del 29 Luglio 2022 concernente le Istruzioni e indicazioni operative 

in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.; 

VISTA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per il conferimento di eventuali 

incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTA  la necessità di poter archiviare e gestire in modo efficace ed efficiente le domande pervenute; 

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

in particolare tramite le caselle posta elettronica, rendendo impossibile la corretta archiviazione e gestione delle 

stesse;   

VISTO che l’istituto si avvale dei pacchetti AXIOS tra i quali figura esservi il modulo MAD, che consente 

l’invio gratuito della domanda attraverso un apposito form di invio; 

 

DECRETA 

 

che le istanze di messe a disposizione (MAD) per la stipula di eventuali contratti a tempo determinato per il 

profilo docente e ATA dovranno pervenire attraverso l’utilizzo di apposito modulo web, denominato “MaD – 

messa a disposizione “, presente nella home page del sito web di questa istituzione scolastica e raggiungibile 

anche attraverso il link: 

 

https://omnicomprensivobovino.edu.it/messa-a-disposizione/ 

 

Saranno prese in considerazione le domande inserite fino al 31 dicembre 2022. Ogni eventuale domanda inviata 

in altra modalità, non sarà presa in considerazione. 

Si ricorda che le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

eventualmente integrate se già presentate, 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. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ottone Perrina 
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