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DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO “G. PASCOLI”
Rete Scuola Alfamediale - Via Caserta, 54-91016 ERICE (TP) Tel. 0923/554688
Distretto n. 061 - Codice Meccanografico: TPEE03500A - Codice fiscale: 80005860814
Sito web: www.primocircoloerice.edu.it e-mail: tpee03500a@istruzione.it
PEC tpee03500a@pec.istruzione.it
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. 2022-2023.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Ministeriale n. 137/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale
Docente Educativo ed ATA graduatorie di Circolo/Istituto;”;
VALUTATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per l’a.s. 2022/2023;
CONSIDERATA l’eventualità di procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, alla stipula di
contratti a tempo determinato da parte di questa Istituzione Scolastica, inclusi i posti di sostegno, reclutando il
personale dalle MAD pervenute;
CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo efficace ed efficiente le
domande pervenute;
CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione
Scolastica, in particolare tramite le caselle posta elettronica, rendendo difficile la corretta archiviazione e
gestione delle stesse e causando un sovraccarico della casella istituzionale e conseguenti rallentamenti
dell’attività di segreteria a danno del buon funzionamento dell’Amministrazione;
DISPONE
che per l’a.s. 2022/2023, le istanze di messa a disposizione dovranno essere inviate entro il 30/09/2022
ESCLUSIVAMENTE per mezzo della 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.
Le domande pervenute prima e oltre tali termini non saranno prese in considerazione.
Non saranno prese in considerazione domande inviate con altri mezzi e/o attraverso altri canali.
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

