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Ai soggetti interessati
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Albo pretorio – Sito
Oggetto: MAD A.S. 2022/2023
IL DIRIGENTE SCOLASTICO








CONSIDERATA la necessità della regolamentazione della presentazione delle istanze MAD –
domande di messa a disposizione per eventuale stipula di contratto di lavoro a tempo
determinato a.s. 2022/2023;
VISTA e richiamata l’O.M. n. 112/2022
VISTA e richiamata la nota MI prot. n. 28597 del 29/07/2022
CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di
provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con
personale che si è reso disponibile
VISTO che l’Istituto si avvale dei pacchetti AXIOS tra i quali la funzione AXIOS MAD che
consente agli aspiranti ad incarichi a tempo determinato di poter inviare ON LINE la domanda
di messa a disposizione;
DISPONE

le istanze di messa a disposizione (MAD) per la stipula di eventuali contratti a tempo determinato
dovranno essere compilate ed inviate esclusivamente tramite l’applicativo MAD presente sulla home
page del sito www.icmoscati.edu.it attraverso il quale il personale interessato potrà inserire la propria
messa a disposizione, corredata da CV /curriculum vitae in formato europeo.
Si precisa che, come esplicitato nella Nota MI prot. n. 28597 del 29/07/2022, “…prot. n. 28597 del
29/07/2022 “(…)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. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con
aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti
dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14 dell’OM 112/2022. Si richiama quanto previsto
all’articolo 8 dell’Ordinanza: l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel
periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate. Al
termine dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio
competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione
all’interessato. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli
comunica all’Ufficio competente quanto accertato, per i conseguenti adempimenti richiamati nella medesima
ordinanza.”

Saranno ritenute valide per l’a.s.2022/2023 le istanze MAD pervenute alla scrivente Istituzione
Scolastica con la modalità sopra specificata dal 04 agosto 2022 al 04 settembre 2022. Le istanze
pervenute, precedenti e successive rispetto alle date indicate, non saranno considerate valide. NON
saranno accettate, altresì, istanze pervenute con altra modalità.
Le domande di MAD per il sostegno dovranno riportare espressamente la dichiarazione di essere in
possesso del titolo di specializzazione, indicandone con precisione gli estremi.
L’ Istituto si riserva, in ogni fase, di verificare i titoli dichiarati.
Per tutto quanto non previsto nella presente nota si richiamano l’O.M. n. 112/2022 e la nota MI prot. n.
28597 del 29/07/2022.

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Raffaela Luciano
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