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Prot. (Vedi segnatura) 

Al Sito Web dell’Istituto  

Al personale interessato 

ALL’ALBO 

 

 

Oggetto: Modalità di ricezione e accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per 

stipula contratti a tempo determinato a.s. 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DM 131/2007 e il DM 430/2000 - Regolamenti che disciplinano il conferimento di 
supplenze al personale docente ed educativo e ATA; 

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie  d’Istituto e   di 

indisponibilità di aspiranti delle scuole viciniore, di dover provvedere alla stipula dei contratti a tempo 

determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che si è reso disponibile; 

CONSIDERATA la necessità di acquisire, gestire e archiviare, in formato digitale, le domande di 

candidatura pervenute; 

VALUTATO l’elevato numero di domande di messa a disposizione (MAD) che pervengono 

quotidianamente a questa Istituzione Scolastica, tramite la casella di posta elettronica PEO/PEC, con 

conseguente mal funzionamento dell’attività di ricezione del flusso documentale in entrata nonché 

difficile gestione e archiviazione delle domande stesse; 

DECRETA 

 

di accettare, a partire dall’a.s.2021/22, ESCLUSIVAMENTE domande pervenute tramite 

l’apposita modulistica rinvenibile sul sito www.mercantinifossombrone.edu.it sezione “servizi on 

line” “MAD 2020/2021” “Modulo domanda presentazione MAD” all’indirizzo 

https://web.spaggiari.eu/ber/app/default/gestione_mad.php?sede_codice=PSME0035 che saranno 

acquisite in forma di autocertificazione. 

Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo 

posta ordinaria o a mano). Si specifica che non verranno prese in considerazione le MAD che 

perverranno in data non compresa nel suddetto spazio temporale 

A decorrere dalla data del 01/07/2021 e fino al  14/09/2021 sono acquisite le domande di messa a 

disposizione -M.A.D. - a.s. 2021/2022, per la stipula di contratti a tempo determinato per l’anno 

scolastico 2019/2020  per la copertura dei posti indicati in oggetto.  
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La scuola si riserva di verificare le dichiarazioni dei candidati secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 

dicembre  2000 n.445 prima di procedere alla stipula di eventuali contratti.  

Si ricorda, inoltre, che “le domande di messa a disposizione dovranno essere presentate 

esclusivamente dai docenti che NON risultino iscritti in alcuna graduatoria di istituto e per una sola 

provincia da dichiarare espressamente nell’istanza“. 

Si rimanda all’Informativa per il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679 https://www.mercantinifossombrone.edu.it/assets-dir/uploads/2020/02/Punto2-

informativa-trattamento.pdf  

La presente disposizione viene pubblicata all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale della scuola 

al fine di consentire la libera consultazione. 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Michela Visone 
                                                                                (Firmato digitalmente)  
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