
 
 

         Cormano, 14 Settembre 2021 

 

 A tutti gli interessati a presentare 

istanza MAD 

 Al Direttore S.G.A. 

 All’albo/Sito web 

 Agli ATTI 

 

 

OGGETTO: Regolamento per la gestione delle domande di “Messa a Disposizione” da parte 

di Personale Docente e ATA non inserito nelle graduatorie di Istituto per il conferimento di 

eventuali supplenze temporanee per l'anno scolastico 2021/2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto ministeriale n. 131/2007 “Regolamento recante norme per il 

conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi 

dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”;  

VISTO il decreto ministeriale 13/12/2000 n. 430 “Regolamento recante norma sulle 

modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico 

ed ausiliario ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”;  

CONSIDERATA la possibilità di dover procedere in questo Istituto, in caso di esaurimento 

delle graduatorie di Istituto, alla stipula di contratti a tempo determinato;  

TENUTO CONTO che le graduatorie d’Istituto per il personale ATA presentano un numero alto 

di candidati;  

VISTO il numero altissimo di MAD (Messe a Disposizione) che pervengono alla 

nosta scuola, causando un sovraccarico della casella di posta istituzionale e 

rallentamenti dell’attività di segreteria, a danno del buon funzionamento 

dell’Amministrazione;  

VALUTATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per 

ottimizzare l’attività del personale amministrativo 

 

DISPONE 

 

Che a partire dall’a.s. 2021/22 le domande di MAD per il Personale Docente e ATA debbano 

pervenire esclusivamente per via telematica all’indirizzo:  
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https://nuvola.madisoft.it/mad/MIIC8EN00G/inserisci 

 

Le domande che perverranno attraverso altra modalità che non sia quella indicata non 

saranno prese in considerazione.  

 

Che le MAD siano considerate valide solo per l’anno scolastico di presentazione.  

 

Nella domanda dovranno essere specificati in modo chiaro le tipologie di posto per le quali ci si 

rende disponibili ed i titoli posseduti per tali insegnamenti, precisando, per il personale Docente, le 

classi di concorso per le quali si dà la disponibilità, compreso i posti su Sostegno. In quest’ultimo 

caso dovrà essere precisato se il docente è abilitato o meno.  

 

N.B. Solo per il corrente anno scolastico, le domande MAD già pervenute dall’1/07/2021 ad oggi 

saranno tenute in considerazione sino al termine dell’a.s. 2021/22.  

In caso di necessità sarà stilata una graduatoria interna, per ciascun insegnamento e per ciascun 

profilo di personale Ata, sulla base della valutazione del voto del titolo di studio; a parità di 

valutazione, si considererà l’ordine di arrivo delle MAD; a parità delle due condizioni precedenti, si 

considererà l’età dell’aspirante, con precedenza al più giovane.  

Eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti a disposizione non inseriti in 

graduatoria (c.d. MAD) saranno soggetti agli stessi criteri e vincoli previsti dal Regolamento. 

 

Il presente dispositivo ha carattere permanente fatte salve eventuali modifiche e/o integrazioni. 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Nunzia Galdi 

MIIC8EN00G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003890 - 14/09/2021 - A32 - Regolamenti  scolas - U

Firmato digitalmente da NUNZIA GALDI

https://nuvola.madisoft.it/mad/MIIC8EN00G/inserisci

		2021-09-14T10:53:39+0200
	GALDI NUNZIA




