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Oggetto: Regolamento presentazione istanze di messa a disposizione (MAD) a.s. 
2022/2023. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il DPR N. 275/1999 recante norme in materia di autonomia dell’istituzione scolastica; 

VISTO il D.M. n.131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed 

educativo”;  

VISTA l’O.M. 112/2022 “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui 

all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative 

supplenze per il personale docente ed educativo” 

VISTA la Nota MIUR 28597 del 29/07/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze 

al personale docente, educativo ed A.T.A. - Trasmissione D.M n. 188 del 21 luglio 2022.– A.S.2022-

2023; 

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto e di quelle degli 

istituti viciniori, di dover provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di 

sostegno, con il personale che si è reso disponibile; 

CONSIDERATA la possibilità, relativamente alle classi di concorso di strumento musicale, di poter 

attingere alle MAD dopo aver accertato l’esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di quelle di Licei 

Musicali viciniori della nostra provincia, delle GAE e GPS per gli strumenti presenti anche nella scuola 

secondaria di I grado ed infine l’assenza di aspiranti abilitati (per lo strumento oggetto di supplenza) 

nelle GAE e GPS per le classi di concorso A029 e A030;     

CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute;  

CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione 

Scolastica rendendo impossibile la corretta archiviazione e gestione delle stesse; 

CONSIDERATO che invece le graduatorie d’Istituto per il personale Ata presentano un numero alto 

di candidate e che sono più che sufficienti a far fronte alle eventuali necessità di supplenza; 

STABILITO che la validità della MAD è annuale; 
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DISPONE 

• che il periodo utile per la presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per l’a.s. 

2022/2023 da parte dei candidati in possesso dei requisiti richiesti per l’insegnamento su posto 

normale o di sostegno, va dal 1° settembre al 31 dicembre 2022; 

• Di accettare ESCLUSIVAMENTE le Mad inviate dalla piattaforma ArgoMAD accedendo al 

percorso sul nostro sito web https://www.convittocotugno.edu.it/ e cliccando sull’apposito 

form dedicato “ARGO MAD”, compilando la richiesta una sola volta; l’inoltro attraverso questo 

canale permette la ricezione delle candidature direttamente all’indirizzo di posta elettronica: 
aqvc050005@istruzione.it o all’ indirizzo pec: aqvc050005@pec.istruzione.it, in quanto questa 

istituzione scolastica, per la gestione delle MAd, utilizza il sistema di gestione documentale 

Argo GECODOC; 

• Che non saranno prese in considerazione domande non formulate con le modalità indicate 

nel presente avviso e non complete delle dichiarazioni obbligatorie, pertanto le istanze già 

inviate a mezzo posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata del nostro Istituto, o 

che dovessero ulteriormente pervenire, non saranno prese in considerazione. Si invitano quindi 

gli interessati che avessero già inoltrato la richiesta tramite posta elettronica a ripresentare la 

propria candidatura utilizzando le modalità indicate nel presente regolamento; 

• Le MAD prive della firma autografa o digitale sull’istanza e sul curriculum vitae da allegare, di 

un documento di identità in corso di validità e non redatte ai sensi del DPR 445/2000 non 

saranno prese in considerazione;  

• Le autodichiarazioni potranno essere oggetto di verifica da parte dell’amministrazione ai sensi 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445;. 

• Qualora si dovesse presentare la necessità di attingere alle MAD, si procederà nella seguente 

modalità: 

➢ Per la classe di concorso o posto per il quale occorre nominare si prenderanno in   

considerazione tutte le Mad pervenute fino al 31/12 dell’anno scolastico in corso; 

➢ Agli aspiranti che avranno inviato la Mad fino al giorno di cui sopra, questa Istituzione 

Scolastica invierà una mail nella quale verrà richiesta la disponibilità ad accettare la 

supplenza qualora risultasse in diritto di nomina; 

➢ Le Mad di chi avrà inviato la disponibilità verranno graduate sulla base delle tabelle di 

valutazione dei titoli per l’inserimento nella graduatoria provinciale e d’istituto O.M.112 

del 06/05/2022 e in coerenza con eventuali aggiornamenti normativi. Requisito di 

accesso principale alla procedura di convocazione sarà il possesso dei 24 CFU; 

➢ Ai sensi della nota Miur 28597 del 29/07/2022” in caso di esaurimento delle graduatorie 

di istituto, il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha 
manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della 
stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra i docenti abilitati e i 
docenti specializzati; successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di 

studio previsto o, in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo. In ogni caso, le 
domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica 
puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi 
del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione, nonché la 
dichiarazione esplicita dell’interessato di non essere inserito in alcuna graduatoria della 

stessa o di altra provincia. Sarà stilata una graduatoria interna,sulla base della 

valutazione del titolo di accesso, degli ulteriori titoli accademici, professionali e culturali 

ulteriori rispetto al titolo di accesso, dei titoli artistici e professionali specificamente 

valutabili per le graduatorie relative alle classi di concorso A-55, A-56, A-59 e A-63 ed 

i titoli di servizio. A parità di punteggio si considererà l’ordine di arrivo delle MAD; a 
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parità delle valutazioni precedenti, si considererà l’età dell’aspirante, con precedenza al 

più giovane; 

• L’aspirante individuato sarà contattato telefonicamente.In caso di mancata risposta o di rifiuto 

a prendere servizio nei tempi richiesti, si procederà a proporre la supplenza al successivo 

aspirante individuato;   

• la non accettazione di eventuali MAD per il Personale ATA, in quanto non utili a questa 

Istituzione Scolastica, vista la presenza di migliaia di aspiranti nelle relative graduatorie di 

istituto.   

 

 

 

 

 

L’Aquila, 09/09/2022 

       La Dirigente Scolastica 

Serenella Ottaviano 
 (documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa vigente) 
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