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Agli aspiranti alla compilazione delle M.A.D. 
DOCENTI SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA 1^ GRADO 
Al Sito WEB dell’Istituto 

 
OGGETTO: domande di messa a disposizione (MAD) per personale docente per eventuale stipula di 

contratti di lavoro a tempo determinato (a.s. 2022/2023) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed 
educativo”; 

 
VISTE  le graduatorie GPS/TV biennio 2022/2024, dalle quali si evinceranno le graduatorie di 

Istituto per il personale docente, utili per le nomine a tempo determinato; 
 
CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover provvedere alla 

stipula dei contratti a tempo determinato per insegnanti, inclusi quelli sui posti di 
sostegno, con personale che si è reso disponibile; 

 
TENUTO CONTO che dovranno essere prese in considerazione le note MIUR relative alle indicazioni per 

le nomine a livello nazionale per le supplenze sia su base annuale, che fino al termine 
delle attività didattiche, nonché per le sostituzioni temporanee; 

 
TENUTO CONTO che le graduatorie di Istituto potrebbero esaurirsi, 
 
CONSIDERATO  l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono alla mail istituzionale di 

questa Istituzione Scolastica e la conseguente difficoltà di archiviazione; 
 

VISTO l’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali; 
 

VISTO l’art. 2-ter del D.Lgs. 193/2003, come integrato dal D.Lgs. 101/2018 
 

DISPONE 
 

di accettare per l’a.s. 2022/2023, ESCLUSIVAMENTE domande pervenute dal 17/08 al 31/08/2022 
tramite i seguenti FORM supplicati sul sito: 

 

SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA 
https://forms.gle/3BLX2LarHfmupZy77 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO 
https://forms.gle/fy6EB6v2pUjUFcNL6 
 

Non saranno accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, posta ordinaria o consegna a mano) 
e oltre il termine fissato. 
La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati e di richiedere la documentazione a supporto prima di 
procedere alla stipula di eventuali contratti. 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Tommaso Piazzese  

Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art.3,c.2 del D.Lgs. n. 39/93 
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