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OGGETTO: Accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per la stipula dei 
contratti a tempo determinato a.s. 2022/2023 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DM 131/2017 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo e 
ATA”; 
CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover provvedere alla 
stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con il personale che si sia reso 
disponibile al fine di garantire il diritto allo studio degli alunni; 
CONSIDERATO l’alto numero di domande di messa a disposizione che quotidianamente pervengono a 
questa Istituzione Scolastica; 
RITENUTO necessario regolamentare la presentazione delle MAD in modo che la loro ricezione e gestione 
sia sostenibile da parte degli uffici di segreteria; 
VALUTATA la necessità di gestire le domande MAD in modo rigoroso e trasparente; 

 
DECRETA 

 
 di accettare per l’a.s. 2022/23 esclusivamente le istanze MAD pervenute dal 22 LUGLIO 2022 al 30 

NOVEMBRE 2022, utilizzando la piattaforma MAD Axio tramite il sito istituzionale della scuola 
www.icviadellatecnica.edu.it; 

 di considerare non ricevibili istanze pervenute in altro modo o fuori dall’intervallo di tempo 
indicato 

 la validità degli elenchi degli aspiranti solo per l'a.s. 2022/23. 

 per l’accettazione della domanda è considerato requisito minimo di accesso: 
a. possesso laurea triennale per la scuola dell’infanzia; 
b. possesso laurea magistrale o vecchio ordinamento per la scuola primaria; 
c. possesso laurea magistrale o vecchio ordinamento in disciplina afferente alla materia di 

convocazione per la scuola secondaria di I grado. 
 attestati i requisiti di acceso, è ritenuto criterio prioritario la disponibilità immediata e, per il sostegno, 

il titolo di specializzazione per il sostegno: 
 In subordine, è stilata graduatoria secondo i seguenti criteri:  

- Laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento punti 20 
- Laurea triennale punti 10 
- Lode punti 3 
- ECDL punti 2 
- Certificazione linguistica da punti 1 a 4 per ciascuna lingua. 

A parità di punteggio è prioritario: 
1. possesso dello specifico titolo di accesso all’insegnamento, per l’ordine di scuola e/o la classe di 
concorso, con eventuale punteggio di conseguimento del titolo; 
2. voto di laurea; 
3. numero di corsi di perfezionamento/specializzazione/master inerenti la disciplina di 
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insegnamento. 
4. in mancanza dei precedenti elementi di valutazioni, o a parità di requisiti e punteggi, prevale la 
più giovane      età. 

 
Si saluta cordialmente 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Stefano Colucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del d. lgs.39/93 


