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S. Donato M., 22 agosto 2022 

Al Signori Docenti  

Al personale ATA 

Al DSGA  

All’albo On Line 

Al Sito Web  

 

 

 

Oggetto: avviso contenente le indicazioni per la presentazione della messa a disposizione 

docenti per le supplenze a. s. 2022/23. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 5, comma 6 del DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al 

personale docente”; 

Visto il DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

Visto l’art. 2 c.2 del DM n.336 del 03.06.2015; 

Visto l’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali; 

Visto l’art. 2-ter del D.lvo 196/2003 come integrato dal D.Lvo 101/2018; 

Vista l’O.M. n. 60 del 10/07/2020 “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali 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”; 

Visto il DM 21 luglio 2022, n. 188, “Anno scolastico 2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative 

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

CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo determinato dopo 

lo scorrimento delle GPS, delle graduatorie di istituto e delle scuole viciniori come indicato nella nota 

annuale del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto “Istruzioni e indicazioni operative in materia 

di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”; 

Considerata la possibilità di dover provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i 

posti di sostegno, con personale che si è reso disponibile; 

Considerato l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione 

scolastica, in particolare tramite la posta elettronica; 

Preso atto della necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di consentire 
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agli Uffici preposti la corretta archiviazione e gestione delle stesse; 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD; 

 

RENDE NOTO 

a tutti i soggetti interessati, che saranno prese in considerazione per l’a. s. 2022-2023, per la stipula 

di eventuali contratti a tempo determinato, le istanze di messe a disposizione (MAD) pervenute a 

questo Istituto a partire dal 22/08/2022 e inviate esclusivamente compilazione del form presente al 

seguente link:  

https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w4zCtcOtw4PCnRPDmQHCoA

lT 

 

DISPONE 

 

le domande di messa a disposizione (MAD) per l’a. s. 2022/2023 saranno accettate 

esclusivamente dal 22 agosto 2022 al 31 dicembre 2022. 

 

Le stesse si presenteranno esclusivamente tramite gli appositi FORM presenti sull’home page del sito 

della scuola AREA MAD: 

https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w4zCtcOtw4PCnRPDmQHCoA

lT 

 

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

ordinaria o a mano). 

Sarà soggetto a verifica il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati nell’istanza di messa a 

disposizione, ivi compresi gli estremi del conseguimento dei titoli di studio e di specializzazione al 

sostegno. 

Coloro che hanno già inviato MAD precedentemente dovranno riformulare le domande tramite 

le nuove modalità, pena l’esclusione. 

Il docente che presenta domanda di messa a disposizione deve dichiarare di:  

• non essere inserito nelle GAE o graduatorie d'Istituto di alcuna provincia;  

• di aver presentato la domanda di MAD nella sola provincia di MILANO. 

 

Le MAD in possesso dei requisiti sopra indicati saranno graduate in riferimento ai seguenti criteri: 

• possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la tipologia di posto oggetto della supplenza 

che saranno graduati esclusivamente sulla base del punteggio dell’ abilitazione 

all’insegnamento; 

• possesso del titolo di accesso all'insegnamento per ogni ordine di scuola, (prioritario il titolo 

in scienze della formazione per scuola primaria e scuola dell'infanzia, possesso del titolo di 

accesso specifico alla classe di concorso per la scuola secondaria di primo grado) graduati 

sulla base del punteggio del titolo di studio, 

• anni di servizio prestato nelle scuole statali e non; 

• eventuale criterio della continuità didattica come precedenza. 

Qualora nulla osti, verificata l'impossibilità di attribuire il posto alla prima ed alla seconda categoria 

di candidati, si attingerà all'elenco delle MAD presentate da candidati che hanno titolo di studio affine 
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e compatibile con quello richiesto. 

In subordine verranno prese in considerazione anche le messe a disposizione presentate da studenti 

dei corsi di Laurea Magistrale per il titolo di studio relativo al posto in oggetto.  

 

Nell'esame dei succitati elenchi, in caso di parità di punteggio complessivo sarà data priorità al 

docente più giovane di età. 

Per l’attribuzione delle supplenze sul sostegno saranno presi in considerazione prioritariamente i 

docenti in possesso del titolo di specializzazione specifico per la tipologia di posto oggetto della 

supplenza, nell’ordine in cui sono collocati nell’elenco.  

La presa di servizio deve avvenire entro 48 ore dall'accettazione del posto. 

Per ulteriori dettagli sulle classi di concorso ed i titoli d’accesso, sulla regolamentazione delle messe 

a disposizione e sulle limitazioni all’invio delle stesse, si rimanda al sito ufficiale del Ministero 

dell’Istruzione, http://www.istruzione.it/ 

 

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e del regolamento UE 679/2016, come armonizzato con il 

decreto legislativo 101/2018, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali contenuti 

nelle istanze inviate in riposta al presente avviso verranno registrati in un apposito archivio utilizzato 

solo ai fini dell’espletamento della procedura di conferimento delle supplenze e saranno cancellati al 

termine del corrente anno scolastico, al momento della cessazione dell’interesse pubblico per il quale 

sono stati raccolti e trattati. 

Ai soggetti che presenteranno l’istanza di messa a disposizione sono riconosciuti i diritti di cui al 

D.Lvo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, in particolare il diritto di accedere ai 

propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 

erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, 

rivolgendo le richieste al dirigente scolastico di questa istituzione scolastica, titolare del trattamento 

dei dati. L’eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta l’automatica esclusione dalla procedura 

oggetto del presente avviso.  

Si comunica infine a tutti i soggetti interessati che questa istituzione scolastica procederà alla 

cancellazione da tutti gli archivi delle candidature e dei relativi dati personali già prevenuti in data 

antecedente a quella del presente avviso e delle candidature formulate con modalità difformi da quelle 

indicate dal presente avviso, in quanto prive di interesse pubblico.  

 

Di seguito i link ai FORM on-line per presentare le domande:  

https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w4zCtcOtw4PCnRPDmQHCoA

lT 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

F.to  Prof. Roberta Di Paolantonio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, DLgs 39/93  
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