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All’Albo – Sito Web 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’O.M. n. 112/ del 6/05/2022“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e 
di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di 
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”; 
VISTA la circolare sulle supplenze pubblicata dal MIUR il 29 luglio 2022; 
VISTA Nota 28597 del 29 luglio 2022 - Istruzioni e indicazioni operative supplenze personale 
docente, educativo e ATA anno scolastico 2022/2023; 
CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, di provvedere 
alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, su posti comuni nei vari ordini di Scuola di 
questa Istituzione Scolastica, inclusi i posti di sostegno, con personale che si è reso disponibile;  

PRESO ATTO dell’alto numero di domande di Messa a Disposizione (MAD) che, costantemente, 
pervengono a questa istituzione scolastica, in particolare tramite PEO e PEC, congestionando le 
caselle stesse e rendendo pressoché impossibile la corretta archiviazione e la gestione delle stesse; 
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di 
messa a disposizione (M.A.D.), tenendo conto, della necessità di gestire in modo agevole e celere 
provvedendo all’archiviazione digitale certa delle suddette domande e di creare una banca dati di 
facile e chiara lettura;  

DECRETA 

• di avviare con il presente provvedimento le procedure per la costituzione per l’a.s. 
2022/2023 delle graduatorie delle domande di messa a disposizione (MAD) per gli ordini di 
scuola primaria e infanzia; 	

• le domande possono essere presentate dal 4 novembre 2022 al 18 novembre 2022, salvo 
riaperture dei termini per l’aggiornamento, utilizzando esclusivamente il modulo presente al 
seguente link: 	

• https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w4zCtsOrw4bLn
BbDmQHCpARX	
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• non saranno prese in considerazione eventuali istanze di messa a disposizione non 
formulate con le modalità indicate nel presente avviso e non complete delle 
dichiarazioni obbligatorie; 	

• le domande inviate avranno validità e saranno utilizzate per l’anno scolastico corrente fino 
al 31 agosto 2023; 	

le domande, ai fini della valutazione e dell’inserimento negli elenchi, dovranno, obbligatoriamente, 
rispettare i seguenti criteri, riportati nella dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000: 	

1. a)  di non essere incluso in nessuna graduatoria di alcuna provincia italiana e di aver 
presentato domanda di messa a disposizione in una sola provincia (vedasi nota MI 
28597 del 29 luglio 2022);  

2. b)  indicazione dell’ordine di scuola e la tipologia di posto richiesto; 	
3. c)  di essere in possesso del titolo di accesso specifico e relativo punteggio; 	
4. d)  di essere possesso dell’abilitazione e relativo punteggio; 	
5. e)  di essere in possesso di eventuali altri titoli valutabili; 	
6. f)  di essere in possesso dei requisiti generali di ammissione e l’assenza di condizioni 

ostative; 	
7. g)  dati anagrafici e di recapito; 	
8. h)  a parità di punteggio precede il più giovane di età; 	

• qualora pervengano più istanze, sarà data precedenza ai docenti abilitati e ai docenti 
specializzati; 	

• sarà soggetto a puntuale verifica il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati nell’istanza di 
messa a disposizione, ivi compresi gli estremi del conseguimento dei titoli di studio e di 
specializzazione al sostegno; 	

• ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e del regolamento UE 679/2016, come armonizzato 
con il decreto legislativo 101/2018, si informano gli interessati che il trattamento dei dati 
personali contenuti nelle istanze inviate in risposta al presente avviso verranno registrati in 
un apposito archivio utilizzato solo ai fini dell’espletamento della procedura di conferimento 
delle supplenze e saranno cancellati al termine del corrente anno scolastico, al momento 
della cessazione dell’interesse pubblico per il quale sono stati raccolti e trattati. Ai soggetti 
che presenteranno l’istanza di messa a disposizione sono riconosciuti i diritti di cui al D.Lvo 
del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, in particolare il diritto di accedere ai 
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento, per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al dirigente scolastico di questa 
istituzione scolastica, titolare del trattamento dei dati. L’eventuale rifiuto al trattamento dei 
dati comporta l’automatica esclusione dalla procedura oggetto del presente avviso. 	

	

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Roberta Moncado  

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell art.3,comma2,del D.Lgs 39/93  


