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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 Docente - Anno Scolastico 2022/2023. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M.  del 13/06/2017 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed 
educativo”; 
VISTA l’O.M. 112 del 06/05/2022 “Aggiornamento delle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le 
supplenze 2022/23 e 2023/24” 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 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 
docente 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: 

- 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 non sia inserito in alcuna 
graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra i docenti abilitati 
e i docenti specializzati; successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio 
previsto o, in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo; 

- 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 posto (Comune, Sostegno, ecc.) per la quale ci si rende 
disponibili; 

- ai fini dell’assegnazione di supplenze su posti di lingua inglese nella scuola primaria l’aspirante 
dovrà espressamente dichiarare il possesso del relativo titolo;  
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- 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 
abilitazione e/o del titolo di specializzazione (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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