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Agli Istituti di ogni ordine e Grado della Provincia 
Ai docenti interessati 

Al Sito Web 
 
Oggetto; Termini accettazione domande di messa a disposizione (MAD) per eventuale stipula di 

contratti a tempo determinato A.S. 2022/2023 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 

docente; 
VISTO il DPR 275/99 recante norme in materia di autotutela delle istituzioni scolastiche; 
CONSIDERATA l’eventualità di dovere procedere alla stipula di contratti a T.D. per l’anno scolastico 

2022/2023 da parte di questa Istituzione Scolastica; 
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di 

consentire agli uffici preposti un regolare funzionamento, 
 

DISPONE 
 
Che le domande di messa a disposizione, corredate da curriculum vitae in formato europeo e da documento 
di identità, per l’a.s. 2022/2023 saranno accettate esclusivamente solo se compilate nell’area dedicata del 
sito web della scuola www.icfratellibandierasgf.edu.it: 

 
Link per inserimento MAD: https://nuvola.madisoft.it/mad/CSIC8AW00Q/inserisci 

 
Le domande saranno accettate entro il 10/09/2022, trascorsi i termini fissati le stesse non saranno prese 
in considerazione. 

 
N.B. Per eventuali messe a disposizione per supplenze su posto di sostegno è necessario il possesso di titolo 
di studio specifico. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rosa Audia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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