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Cod. Mecc. NAIC8BM00D - C.F. 94032250634

Ai docenti aspiranti
Sito web
Sede
Oggetto: Regolamento accettazione delle domande di messa a disposizione
(MAD) per stipula contratti a tempo determinato a.s. 2022/23 per scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
Il Dirigente Scolastico
VISTO il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed
educativo e ATA”;
VISTA L’ O.M 60 del 10/07/2020 Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali supplenze
(GPS) 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 nota MIUR n. 28597 del 29 luglio 2022 Anno scolastico 2022/2023 – Istruzioni e
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.;
CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, 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 efficace ed efficiente le domande
pervenute;
CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione
Scolastica, in particolare tramite le caselle posta elettronica, rendendo impossibile la corretta
archiviazione e gestione delle stesse;

DISPONE
di accettare, per l’a.s. 2022/23, ESCLUSIVAMENTE domande pervenute tramite l’apposito
MODULO ONLINE sul sito www.icangioletti.edu .it e reperibile al seguente link:
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https://nuvola.madisoft.it/mad/NAIC8BM00D/inserisci
Non saranno accettate istanze pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo
posta ordinaria o a mano) e prima o dopo il periodo predetto.
Pertanto le sole domande pervenute da lunedì 8 agosto 2022 alle ore 23.59 giovedì
15/09/2022 nella suddetta modalità saranno comunque prese in carico.
Si ricorda che:
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Le domande dovranno obbligatoriamente contenere, oltre ai dati anagrafici, l’ordine di
scuola per la quale si intende concorrere, la classe di concorso, l’eventuale titolo di
sostegno;
le domande di messa a disposizione possono essere presentate solo da coloro che non
risultino iscritti in alcuna graduatoria e per una sola provincia da dichiarare espressamente
nell’istanza;
vista la situazione epidemiologica, alcuni insegnamenti potrebbero essere impartiti anche
nella modalità della Didattica a Distanza, su disposizione della Dirigenza.

La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di
eventuali contratti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Rosaria Lo Priore

