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MODALITÀ E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE (M.A.D.)  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

Vista la C.M. 25089 del 06-08-2021 e nelle more della pubblicazione della C.M. relativa alle istruzioni e 
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA per il prossimo A.S. 2022-
2023  

Considerata l’eventualità̀ di dover procedere alla stipula di contratti a tempo determinato per l’A.S. 2022/2023 e 
pertanto di dover regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a disposizione (M.A.D.)  

DISPONE 

1. di recepire le domande di messa a disposizione (M.A.D.) esclusivamente tramite piattaforma dedicata 
all’uopo adibita, accessibile tramite:  
tramite link di accesso diretto: 
https://web.spaggiari.eu/ngs_mad/app/default/prontomad.php?c=RMME0076 
  

2. di predisporre apposito avviso automatico per le domande ricevute tramite PEC o PEO con rinvio alla 
piattaforma dedicata per la presentazione delle domande. Le domande pervenute tramite PEC, PEO o altro 
mezzo non saranno prese in considerazione 

 
3. di graduare le domande di messa a disposizione per classe di concorso, tipo di posto e profilo professionale 

secondo i criteri ed i parametri di cui alle tabelle allegate alle OO.MM. vigenti in merito alla costituzione 
delle graduatorie di Istituto per le supplenze del personale docente. 
 

 
4.  il termine per la presentazione è fissato alle ore 12:00 del 31/10/2022.  

Si  rammenta che: 

1.  le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti  che non risultino 
iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una sola provincia da 
dichiarare espressamente nell’istanza; 
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2. essere rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 
3. 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.  

 
                Il Dirigente Scolastico 
                Luca Rinaldo Villani 

firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lvo n.39/93  


