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Oggetto: Decreto di regolamentazione presentazione domande di messa a disposizione (MAD) 
 Personale docente e A.T.A. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.M. n.131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente, 
educativo ed ATA” 
 
VISTO il DPR n.275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
 
CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo determinato per 
l’A.S.2022-2023; 
 
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di procedura di presentazione delle 
MAD del personale docente e ATA; 
 

DISPONE 
 

Di accettare dal 1/7/2022 al 30/06/2023 esclusivamente domande pervenute su apposito form, 
accessibile al seguente link: 
 

https://tartaglia-olivieri.edu.it/home/messa-a-disposizione/ 
 
 

L’accettazione da parte di questa Istituzione Scolastica delle domande di messa a disposizione per 
l’a.s. 2022/23, per i candidati in possesso dei relativi requisiti per l’insegnamento su posti comuni e 
di sostegno della Scuola Secondaria di 2° grado e del personale ATA e che non siano inclusi nelle 
graduatorie di Circolo e di Istituto di alcuna Provincia; 
 
La possibilità di integrare, se già presentate, le suddette istanze di messa a disposizione per tutte le 
tipologie di posto sopraindicate, al fine di garantire la presenza di tutte le dichiarazioni necessarie per 
consentire la verifica dei requisiti previsti, compresi gli estremi di conseguimento del titolo di studio 
di specializzazione. 
 
 
 
Le domande, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno graduate in  base ai seguenti criteri a partire 
dal 1.7.2022 e fino al 30.06.2023: 
1. Possesso dello specifico titolo di accesso. 
2. Vicinanza Territoriale 
3. Voto di Laurea 
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4. Ulteriori Titolo di specializzazione/aggiornamento pertinenti alla classe di concorso richiesta 
(CFU) 

5. Esperienza pregressa 
 
Per i docenti di sostegno, in aggiunta ai criteri precedenti: 
1 Possesso dell’abilitazione di sostegno 
 
Le domande rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000, devono contenere tutte le 
dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale sei seguenti requisiti da parte 
dell’Amministrazione, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o 
specializzazione. 
 
Si richiama quanto previsto all’articolo 7  dell’OM 112 del 06/05/2022: l’istituzione scolastica ove 
l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua 
tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate. Al termine dei controlli, il dirigente 
scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida 
a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono 
definitivamente validati e utili per i titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione 
dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020 
convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41. In caso di esito negativo della verifica, il 
dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente quanto accertato, 
per i conseguenti adempimenti richiamati nella medesima ordinanza. 
 
Potranno produrre la domanda di messa a disposizione anche candidati in possesso di Laurea non 
specifica. Tale titolo verrà valutato come “Altro titolo di studio”.  
 
Dalla data di pubblicazione del presente decreto non saranno prese in considerazione le domande 
pervenute in altra forma (PEO,PEC, consegna a messo posta ordinaria o a mano) e/o al di fuori del 
periodo indicato. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                           Prof.ssa Laura Bonomini  
 


