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All’albo on line \ Sito WEB    

 

 

OGGETTO: modalità e termini di presentazione delle domande di messa a 

disposizione (MAD) fuori graduatoria, per supplenze con eventuale stipula di 

contratti a t. d. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

VISTO IL D.M. 13.06.2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale 

docente, educativo e ATA”; 

VISTE le indicazioni operative che ogni anno il MIUR invia alle Istituzioni Scolastiche 

“Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, 

educativo ed ATA; 

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di 

dover provvedere alla stipulazione di contratti a tempo determinato, inclusi i posti di 

sostegno, con personale che si è reso disponibile fuori graduatoria; 

CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questo 

Istituto; 

AL FINE di disciplinare i processi di normale gestione e consultazione delle stesse; 

AL FINE di prevenire il verificarsi di un’incompleta o non corretta compilazione delle 

MAD da parte degli aspiranti stessi; 

 

 

I.C.S.  BETULLE
C.F. 80125750150 C.M. MIIC8D600R
AOO_MIIC8D600R - Protocollo

Prot. 0001268/U del 26/08/2020 09:38:11VII.1 - Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie

mailto:dirigente@icbetulle.edu.it
mailto:segreteria@icbetulle.edu.it
mailto:MIIC8D600R@pec.istruzione.it


 

DISPONE 

che, le domande di “Messa A Disposizione” (MAD) saranno accolte solo attraverso la 

compilazione del modulo on-line reperibile al seguente link: 

https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w43CssOqw4fFuBT

DlAHCoAlT  

Si invitano i docenti che hanno già presentato domanda di messa a disposizione a 

compilare il format on-line attraverso l’apposito portale sul sito dell’Istituto. 

Le domande pervenute al di fuori di questa modalità non saranno prese in 

considerazione. 

Per la costituzione degli elenchi MAD, divisi per ordine di scuola e disciplina, saranno 

utilizzati i criteri di cui alla MIUR Prot. n. AOODGPER. 9594 del 20 settembre 2013 

ovvero dando precedenza ai docenti abilitati, secondo il punteggio previsto nelle 

tabella di valutazione della seconda fascia di istituto, rispetto ai docenti non abilitati, 

valutati in base alla tabella della terza fascia delle graduatorie di istituto. Pertanto, 

tutte le domande di messa a disposizione, rese in autocertificazione ai sensi del DPR 

445/2000 dovranno contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la 

valutazione e la successiva verifica dei su richiamati requisiti.   

                                                                                             

                                                                          Il Dirigente Scolastico   

                                                                          Prof.ssa Carmela Lugani                                                                                             

https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w43CssOqw4fFuBTDlAHCoAlT
https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w43CssOqw4fFuBTDlAHCoAlT

		2020-08-26T09:26:20+0200
	LUGANI CARMELA




