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 Agli aspiranti supplenti Docenti  

ATA  
Sito Web 

  

OGGETTO: Procedure di acquisizione delle messe a disposizione da parte dei docenti ed ATA (MAD) 
aspiranti a supplenze brevi in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto a.s. 2022/2023 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
 VISTO il D.M. n.131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed 
educativo”;  
VISTO il D.M. 13/12/2000 n. 430 "Regolamento per il conferimento della supplenze al personale ATA";  
VISTO il D.P.R. n. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  
VISTA la C.M. prot.28597 del 29/07/2022 “Anno scolastico 2022 2023. Istruzioni e indicazioni operative 
in materie di supplenze al personale docente, educativo, ata”; 
CONSIDERATA l’eventualità di dovere provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato di 
questa Istituzione scolastica, inclusi i posti di sostegno, con personale resosi disponibile, in caso di 
esaurimento delle graduatorie di Istituto;  
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle Domande di Messa a 
Disposizione al fine di consentire agli uffici preposti un regolare funzionamento in relazione 
all'espletamento di tutte le pratiche di segreteria e la gestione efficace ed efficiente delle domande 
pervenute, 
 

determina 
 

le modalità relative alla presentazione delle  MAD per l'anno scolastico 2022/2023 come di seguito 
indicato. 
 
L'Istituzione scolastica ha predisposto sul sito www.primocircolospoleto.edu.it una sezione dedicata alle 
MAD alla quale registrarsi per effettuare la compilazione dei moduli in essa presenti e sottoporre così il 
proprio curriculum/candidatura all'attenzione della scrivente.  
 
Saranno accettate esclusivamente le domande compilate tramite accesso al seguente link: 

https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w43CtsOrw4XLnBHDlwHCpAha&bNoH

eader=true 

Si precisa che NON saranno prese in considerazione domande pervenute in altra forma, ossia a mezzo 
di posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata, consegna a mezzo posta ordinaria o a 
mano.  
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Norma Proietti 
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