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Albano Laziale 12/10/2022 

                                             

All’albo dell’Istituto  

Al sito web dell’Istituto  

 

 

OGGETTO:  -  Modalità di acquisizione delle domande di messa a disposizione.  

- Apertura MAD per scuola Primaria posto comune e sostegno  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la nota n. 28597 del 29/07/2022 del Ministero dell’Istruzione “Istruzioni e 

indicazioni operative in materia di supplenze personale docente, educativo e 

ATA a.s. 2022-2023” 

VISTO  il D.M. n.131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale 

Docente ed educativo e ATA”;  

CONSIDERATA   l’eventualità di dovere provvedere alla stipula dei contratti a tempo 

determinato di questa istituzione scolastica, inclusi i posti di sostegno;  

CONSIDERATA  la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di 

messa a disposizione docenti (MAD) e per consentire agli uffici preposti un 

regolare funzionamento;  

 

DISPONE 

 

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, saranno accettate le domande di Messa 

a disposizione per la scuola PRIMARIA per l’ a.s. 2022/2023 pervenute entro e non oltre il 

24/10/2022.  

La domanda delle MAD dovrà avvenire esclusivamente attraverso la compilazione del 

modulo/format on-line raggiungibile dal sito istituzionale della Scuola www.icalbanopavona.edu.it 

nell’area dedicata MAD. 

Le domande non conformi a tale procedura, inviate oltre il termine suindicato, non saranno prese in 

considerazione.  

Coloro che dovessero aver già presentato domanda in altra forma, sono invitati a ripresentare 

l’istanza. 

Si rammenta che le dichiarazioni dei candidati saranno sottoposte ai controlli previsti dal 

D.P.R.28/12/2000 n. 445. 

                                                   
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         (prof. Giuseppe Alemanno) 
                (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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