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Agli aspiranti a contratti a T.D. fuori graduatoria 

 

Oggetto: Regolamento per la “Messa A Disposizione” (MAD) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, concernente il regolamento per il conferimento di 

supplenze al personale docente ed educativo;  

VISTO il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, recante norme sulla modalità di conferimento delle 

supplenze al personale ATA;  

CONSIDERATA la possibilità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, alla 

stipula di contratti a tempo determinato;  

PRESO ATTO dell’alto numero di domande di Messa-A-Disposizione (MAD) che pervengono 

giornalmente a questa istituzione scolastica tramite PEO e PEC congestionando le caselle di posta elettronica 

e causando rallentamenti delle attività degli uffici di segreteria a danno del buon funzionamento degli stessi;  

TENUTO CONTO della stringente necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per 

ottimizzare l’attività dell’amministrazione scolastica,  

 

DISPONE 

di accettare, a partire dal 1° dicembre 2019, le domande di MESSA A DISPOSIZIONE (MAD) pervenute 

esclusivamente tramite l’apposito FORM raggiungibile dal link.   

Pertanto, a partire dal 1° dicembre 2019 non saranno prese in considerazione le domande pervenute tramite 

PEO, PEC, posta ordinaria, raccomandata o consegna a mano (coloro che avessero già presentato domanda 

in forma diversa da quella richiesta, possono presentare nuovamente la propria MAD utilizzando il FORM 

sopra indicato).  

 

Termini e condizioni:  

Le MAD sono considerate valide solo per l’anno scolastico di presentazione. Le domande possono essere 

presentate esclusivamente dal 1° settembre di ciascun anno scolastico e fino al 31 maggio del medesimo 

anno scolastico. L’Istituto si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula 

dell’eventuale contratto a tempo determinato.  

 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                   

                                                                                                                              Anna Rosa Vagnoni 

                                                                                                                   (Documento firmato digitalmente) 
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