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Circ. Int. n.

687

Voghera, 24 agosto 2022

p.c.

AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE EDUCATIVO
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
SITO WEB/REGISTRO ELETTRONICO

Oggetto: Disposizioni inerenti l’accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD)
A.S. 2022/2023
Per l’eventuale stipula di contratti a tempo determinato per l’a.s. 2022/2023,
VISTO
VISTA
CONSIDERATA
CONSIDERATA

il D.M. 188 del 21 luglio 2022 che regola il conferimento di supplenze
docente ed educativo ed Ata;
la nota Miur n. 28597 del 29 luglio 2022 avente per oggetto “Istruzioni
operative in materie di supplenze al personale scolastico per
2022/2023”;
la possibilità di dover provvedere alla stipula di contratti a tempo
attingendo Personale dalle MAD;
la necessità di consentire all’Ufficio di Segreteria un regolare
funzionamento in relazione all’espletamento delle pratiche;

al personale
e indicazioni
l’anno scol.
determinato
ed efficace

SI DISPONE
che fino al 30 settembre 2022, saranno accettate le istanze di messa a disposizione per l’anno
scolastico 2022/2023 attraverso l’accesso al link “MAD” in alto a destra nell’home page del sito
www.gallini.edu.it
Dopo tale termine la modalità sarà riaperta solo in concomitanza di una reale necessità di una
supplenza e sarà possibile inviare (per chi non lo avesse già fatto) la disponibilità solo per quella
specifica classe di concorso per il periodo stabilito).
Si ricorda che le domande di messa a disposizione possono essere presentate esclusivamente da
coloro che NON risultano iscritti in alcuna graduatoria di Istituto e per una sola provincia da
dichiarare espressamente nell’istanza. La scuola si riserva di contattare i richiedenti per l’eventuale
trasmissione della documentazione utile in caso di proposta di incarico e di verificare i titoli dichiarati
prima di procedere alla stipula di eventuali contratti. l Ministero specifica che “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 MAD sono soggette
agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14
dell’OM 112/2022.
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Silvana Bassi)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39

