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OGGETTO: Modalità di accettazione delle dichiarazioni di disponibilità per l’assunzione a tempo 

determinato di personale Docente ed ATA fuori graduatoria (messe a disposizione – MAD) a.s. 2022/23 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente, educativo ed 

ATA”; 

VISTA la nota MIUR Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, 

educativo ed ATA e in attesa di altre disposizioni MIUR; 

CONSIDERATO che in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto è possibile stipulare contratti a 

tempo determinato, sia per posti normali che di sostegno, con personale fuori graduatoria, sia per posti 

normali che di sostegno, con personale fuori graduatoria che si è reso disponibile; 

CONSIDERATA che pervengono a questo Istituto migliaia di dichiarazioni di disponibilità per eventuali 

assunzioni fuori graduatoria e che, pertanto, si ha la necessità di uniformare/automatizzare i relativi 

processi di gestione ed archiviazione: 

DISPONE 

Con effetto immediato, che saranno considerate esclusivamente le dichiarazioni di disponibilità fuori 

graduatoria pervenute mediante 
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la compilazione e l’invio dei form presente al link: 

https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w4zCscOrw4figLoQw5kBwqQEVw%3d%3d 

o sull’apposita sezione del sito: www.icpierluigi.eu 

dal giorno 03/07/2022 al giorno 06/09/2022. 

 Le domande inviate in precedenza indicate non saranno prese in considerazione. Non saranno accettate 

domande presentate in altra forma (posta elettronica ordinaria o certificata, posta cartacea ordinaria o 

raccomandata, consegna a mano.) 

 

 

Silvia Mezzanzani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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