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Prot. luogo e data (vedi segnatura) 

 

 

Comunicazione n. 170 

 

Al sito Web dell’Istituto  

Al personale interessato 

 

 

 Oggetto : determina modalità di accettazione e criteri della domanda di messa a disposizione 

(MAD) per stipula contratti a tempo determinato a.s. 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed 

educativo e ATA”;  

 

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

Istituti viciniori,, 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 poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute;  

 

CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istruzione 

Scolastica, in particolare tramite la posta elettronica, congestionando la casella stessa e rendendo 

impossibile la corretta archiviazione e gestione delle stesse;  

 

DISPONE 

 

 

di accettare, a partire dall’ a.s. 2022/2023  ESCLUSIVAMENTE domande pervenute tramite gli 

appositi FORM pubblicati sul sito dell’Istituto Comprensivo Statale di Piedimonte San Germano 

all’indirizzo: 

https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w43Cs8Orw4XLnBvDlAHCpw

xT 

Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo 

posta ordinaria o a mano). 

Le graduatorie saranno costituite e pubblicate solo in caso di necessità (esaurimento delle omologhe 

graduatorie d’istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori). 

Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati, a seguito di procedura comparativa, con 

aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MaD, sono soggetti agli stessi vincoli e criteri 

previsti dal regolamento (D.M. 13 giugno 2007. n. 131), ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 

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

contratti.  
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Le candidature inoltrate avranno validità un anno e potranno essere utilizzate dal 01/07/2022 fino al 

31 agosto 2022.  

Si dispone la pubblicazione all’albo e sul sito web dell’istituto. 

 

 

 
          Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pietro Pascale 
 

 

 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD  e norme ad esso connesso 
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