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Prot. N. 5452/U         Bari, 19/07/2021 

 

CIRCOLARE N. 343 

 

AI DOCENTI 

 

AL PERSONALE ATA 

 

AI SOGGETTI AVENTE INTERESSE 

NELLA PRESENTAZIONE DELLE MAD 

 

ALL’ALBO 

SEDE 

A

l sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: termini di presentazione Messe a Disposizione (M. A.D.) per il conferimento di 

eventuali incarichi a tempo determinato a.s. 2022/23. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.M. n.131 del 13.06.2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 

docente ed educativo ai sensi dell’art.4 della Legge n.124 del 03.05.1999”; 

Vista la nota MIUR 25089 del 06 agosto 2021 Anno scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni 

operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. Trasmissione DM 

n. 242 del 30.7.2021; 

Preso atto che la nota MIUR 25089 del 06 agosto 2021 riporta: “All’atto dell’esaurimento della 

graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il 

dirigente scolastico si avvale di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD. Le 

domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non 

risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per 

una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza. Qualora pervengano più istanze, i 

dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati. In ogni 

caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale 

dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento 

del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione. Gli eventuali contratti a tempo 

determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti 

agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 

14.” 

Visto il DM n. 242 del 30.07.2021; 

Considerata la necessità di regolamentare la presentazione delle MAD; 

Visto l’interesse pubblico di garantire il servizio agli alunni dell’ XI Circolo Didattico “San Filippo 

Neri” di Bari; 
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Nelle more della emanazione della nota recante istruzioni e indicazioni operative in materia di 

supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2022/23 

 

DISPONE 

1. che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 

2. che saranno prese in considerazione le istanze di Messa a Disposizione presentante entro il 30 

settembre 2022; 

 

3. che saranno prese in considerazione solo le istanze inoltrate accedendo al banner presente 

nella Homepage del sito della scuola https://www.scuolasanfilipponeri.edu.it/ o attraverso il 

link 

https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w43CssOrw4XCnRfDm

QHCpg5b 

 

4. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna 

a mezzo posta ordinaria, raccomandata o consegna a mano) e le istanze pervenute 

antecedentemente al 16.07.2022 ovvero recapitate successivamente al 12.09.2022. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leonardo Castellana 
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