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Prot. n.      del  Al Personale interessato 

Al Sito web della Scuola 

 

Oggetto:   Domande di messa a disposizione (M.A.D.) per   eventuale stipula di 
contratti di lavoro a T.D per l'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 autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO l'art. 2 c. 2 del D.M. n. 336 del 3.06.2015; 
VISTA la Circolare n. 28597 del 29/07/2022 del Ministero dell’Istruzione 
CONSIDERATA l'eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. per l'anno scolastico 
2022/2023; 
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di 
consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento; 

 
DISPONE 

 
che saranno accettate le domande di messa a disposizione per l'A.S. 2022/2023 pervenute dal 
01/07/2022 al 30/09/2022 e dovranno essere inviate esclusivamente tramite la procedura 
Argo, selezionando il link inserito nel banner reperibile sulla homepage del sito di questa scuola 
http://www.icbrigatasassari.edu.it,  o anche di altre scuole. 
 
Le MAD pervenute saranno graduate, prioritariamente,  in base ai seguenti criteri: 

 
1) possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la tipologia di posto oggetto della supplenza che 

saranno graduati esclusivamente sulla base del punteggio dell’ abilitazione all’insegnamento; 
2) possesso del titolo di accesso all'insegnamento per ogni ordine di scuola, (prioritario il titolo in 

scienze della formazione per scuola primaria e scuola dell'infanzia, possesso del titolo di 
accesso specifico alla classe di concorso per la scuola secondaria di primo grado) graduati sulla 
base del punteggio del titolo di studio; 

3) messe a disposizione presentate da coloro che stanno conseguendo il titolo di studio previsto 
(corso di Laurea Magistrale) per il posto disponibile; 

4) possesso del titolo di studio affine e compatibile con quello richiesto; 
5) servizio prestato nelle scuole statali e non; 
 

In caso di parità di punteggio complessivo sarà data priorità al docente più giovane di età. 
 

Per le M.A.D. su posti di sostegno si dà precedenza a coloro che sono in possesso del titolo di 
specializzazione specifico da allegare alla domanda. Le domande non conformi alle modalità di 
cui sopra, o inviate fuori termine suindicato, saranno prese in considerazione con 
riserva. 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Claudia Capita 

             Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

          dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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