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Decreto n. 462      Rodi Garganico, 20 luglio 2022 

 

 

Alle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Foggia  

Ai richiedenti MAD per docenti e personale ATA  

All’Albo dell’Istituto  

Al Sito WEB 

Agli ATTI  

 

OGGETTO: Regolamento presentazione MAD docenti ed ATA per l’a.s. 2022/2023 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente, educativo ed ATA;  

Considerata l’eventualità di dover procedure alla stipula di contratti a tempo determinato”; 

Visto il D.P.R. n. 275 dell'8/03/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

Considerata la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD, con relativa scadenza, al fine di 

permettere agli uffici la loro gestione per l’eventuale assunzione di docenti e/o ATA in tempi brevi e tali da consentire il 

regolare avvio delle attività didattiche;  

 

DECRETA 

 

Le istanze di messe a disposizione (MAD) per la stipula di eventuali contratti a tempo determinato dovranno essere 

presentate esclusivamente tramite l’applicazione MAD il cui banner è presente nella home page del sito 

https://www.iismaurodelgiudice.edu.it/ , corredate dal curriculum vitae in formato europeo riportante l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali e la dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, di veridicità dei dati/titoli dichiarati 

unitamente alla copia, sottoscritta in calce, di un documento di riconoscimento valido.  

Le domande MAD per il sostegno dovranno riportare espressamente la dichiarazione di essere in possesso del titolo di 

specializzazione, indicandone con precisazione gli estremi.  

Saranno ritenute valide le istanze che conterranno espressamente la dichiarazione di non essere iscritti in altre 

graduatorie e che indicheranno una sola provincia.  

Saranno ritenute valide per l’anno scolastico 2022/23 le istanze MAD, correttamente redatte e sottoscritte, pervenute 

alla Istituzione scolastica nel periodo dal 20.07.2022 sino alle ore 12:00 del 14.09.2022. Le domande pervenute al di 

fuori di predetto termine o con modalità diverse dall’applicazione dedicata non saranno prese in considerazione. 

    
 
 
 
   Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Teresa CUCCINIELLO 
       (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
       D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
                            Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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