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All’Albo online- Avvisi 
Alla Sezione Amministrazione Trasparente 

Al Sito web 
 
Oggetto: Dispositivo per la presentazione della Messa a Disposizione (MAD) in modalità online -
Personale ATA - Anno Scolastico 2022/2023. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M.  del 13/12/2000 N. 430 “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle 
supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 
1999, n. 124”; 
VISTO il D.M. n. 50 del 03/03/2021 “Graduatorie ATA di circolo e d’istituto di terza fascia 2021-2023; 
VISTA la circolare MIUR del 29 luglio 2022; 
VALUTATA l’opportunità di una razionale gestione ed archiviazione delle domande di messa a disposizione 
(MAD) 

DISPONE 
 
di accettare per l’a.s. 2022/2023 esclusivamente le domande di “messa a disposizione” del personale ATA 
pervenute dal 09/09/2022 al 15/06/2023 tramite gli appositi moduli online accessibili al seguente link: 

https://nuvola.madisoft.it/mad/MCIC83500T/inserisci 

Non saranno accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta ordinaria o 
a mano) e/o non complete delle dichiarazioni obbligatorie.  

Si precisa al riguardo che i titoli di studio idonei per poter presentare la domanda di “messa a disposizione” 
sono: 

a) Profilo di Coll. Scolastico 

 diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale 

 diploma di maestro d'arte 

 diploma di scuola di scuola magistrale per l'infanzia 

 qualsiasi diploma di maturità 

 attestati e/o diplomi di qualifica professionale (di durata triennale, rilasciati o 
riconosciuti dalle Regioni 

b) Profilo di Assistente Amministrativo 

 qualsiasi diploma di maturità 

F
irm

ato digitalm
ente da E

D
O

A
R

D
O

 IA
C

U
C

C
I

mailto:mcic83500t@istruzione.it
https://civitanovatacito.edu.it/
https://civitanovatacito.edu.it/
https://nuvola.madisoft.it/mad/MCIC83500T/inserisci


 
 

 

Via Quasimodo, 18 -  62012 CIVITANOVA MARCHE 
Codice univoco UFE8ZI - C.F. 93068460430 

Tel. 0733/812819  0733/812796  0733/778439 Fax 0733/810917 
www.civitanovatacito.edu.it 

mcic83500t@pec.istruzione.it  mcic83500t@istruzione.it            
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA TACITO Civitanova Marche (MC) 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “E. MESTICA” 

SCUOLE PRIMARIE SAN MARONE - SANTA MARIA APPARENTE    

                                                SCUOLE DELL’INFANZIA VIA TACITO - VIA GUERRAZZI - SANTA MARIA APPARENTE     

c) Profilo di Assistente Tecnico 

 diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale AR02 - 
laboratorio informatica  - v. l’applicazione del MIUR al seguente link: 
https://www.istruzione.it/graduatoriedistituto_ata/public/index.html 
 

- il conferimento di supplenza avrà luogo, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, in 
favore dell’aspirante che abbia manifestato la propria disponibilità e che abbia conseguito il titolo 
di studio previsto; 

- coloro che abbiano già inviato MAD in data precedente alla pubblicazione odierna dovranno 
riformulare le domande tramite le modalità online di cui al presente dispositivo, pena l’esclusione;  

 

- le domande dovranno essere corredate da copia di un documento d’identità in corso di validità e 
inoltrate per la specifica tipologia di profilo (ass. amministrativo, coll. scolastico) per la quale ci si 
rende disponibili; 

- le domande di messa a 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 del dirigente scolastico, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di 
studio (titolo posseduto, data di conseguimento, Scuola Superiore o Università presso cui è stato 
conseguito, ecc.).  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Edoardo Iacucci 

documento firmato digitalmente 
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