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Albo - Amministrazione Trasparente - Sito web 

Oggetto: Termine di chiusura accettazione domande di Messa a disposizione (MAD) per eventuale stipula di 
contratto a tempo determinato per l’a.s. 2020-2021.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 137/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 
docente”; 
VISTO il DPR n. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e per consentire agli 
Uffici preposti un regolare funzionamento in relazione all’espletamento di tutte le pratiche di segreteria;  

 
DISPONE 

 
che le domande di Messa a disposizione (MAD) per l’a.s. 2020-2021 per tutte le classi di concorso di 
insegnamento in questa Istituzione scolastica nonché per l’incarico di personale ATA, saranno accettate dal 
22/07/2020 fino al 31/12/2020. 
Le domande pervenute prima e oltre tali termini non saranno prese in considerazione.  
Le domande dovranno essere inviate ESCLUSIVAMENTE per mezzo di piattaforma dedicata all’indirizzo:  
https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w43CssOrw4XFuBvDlwHCqQ1X 
seguendo la procedura on-line ed inserendo tutti i valori nei campi richiesti. 
Non saranno prese in considerazione domande inviate con altri mezzi e/o attraverso altri canali. 
 

Il candidato solleva la scuola da qualsiasi responsabilità sul mancato ricevimento della domanda. 
 

Le domande pervenute nei termini, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno valutate e graduate sulla base 
della tabella di valutazione dei titoli utilizzata per l’inserimento nelle graduatorie d’istituto di terza fascia. 
 

Si rammenta che le dichiarazioni dei candidati potranno essere sottoposte ai controlli previsti dal D.P.R. 
Dicembre 2000 n. 445.  
 
Per eventuale Messa a disposizione per supplenze su posti di sostegno è necessario il possesso di titolo 
specifico (indicare gli estremi del conseguimento). I candidati non devono essere inseriti in alcuna 
graduatoria d’istituto per posti di sostegno e possono presentare la MAD in una sola provincia.  
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonina Filingeri 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
 


