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Al Sito Web dell’Istituto 
Al personale interessato 

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

contratti a tempo determinato a.s. 2022/2023. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO                  il D.M. n.131/2007 "Regolamento per l'individuazione del personale docente per          
                              eventuale stipula contratti a tempo determinato";  
VISTA                    l’Ordinanza MIUR n. 112/2022 del 6 maggio 2022 ; 
CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover 

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

CONSIDERATA  la necessità di 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, per l’a.s.2022/23, ESCLUSIVAMENTE domande pervenute tramite l’apposito 
linkhttps://mad.portaleargo.it pubblicato sul sito di questa Istituzione Scolastica 
https://www.isissamaldinevio.edu.it. 
Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo 
posta ordinaria o a mano). 
La presente disposizione ha inoltre valore retroattivo per le domande finora pervenute, pertanto gli 
interessati sono invitati ad attenersi a quanto qui indicato e a regolarizzare la loro richiesta. 
Saranno ritenute valide per l’a.s.2022/2023 le istanze MAD pervenute alla scrivente Istituzione 
Scolastica dal 6 luglio 2022 fino alle ore 24:00 del giorno 30 settembre 2022. 

 
CRITERI PER GRADUARE LE MAD 

ANNO SCOL. 2022/2023 
Vengono definiti i criteri che verranno adottati per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione per 
l’anno scolastico 2022/2023: 

 i dirigenti scolastici possono ricorrere alle MAD solo dopo l’esaurimento delle graduatorie 
di istituto; 

 l’istanza MAD si può inviare per una sola provincia, che deve essere dichiarata 
espressamente nella domanda; 

 possono fare domanda di messa a disposizione solo i docenti che non sono iscritti nelle 
graduatorie della stessa o di altra provincia; 

 se pervengono più domande viene data precedenza ai docenti in possesso dell’abilitazione e 
della specializzazione; 

 le domande MAD rese in autocertificazione devono contenere tutte le dichiarazioni 
necessarie per consentire la verifica puntuale dei requisiti da parte dei dirigenti scolastici, 
compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o di specializzazione; 
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NB: A parità di punteggio si darà precedenza all’aspirante più giovane e successivamente verrà presa 
in considerazione la data di invio delle MAD. 

 
I contratti a tempo determinato stipulati tramite MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri 
previsti dall’Ordinanza MIUR n. 112/2022, che regole le supplenze ai docenti, incluse le 
sanzioni previste dall’articolo 14 per la mancata accettazione o l’abbandono dell’incarico di 
supplenza.  

La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(PROF.SSA Rosaria Bernabei) 

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI  
DELD.LGS 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE  

IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA 

 


