
 
 

 

 

 

 

Prot. n. 2304/VII.I            Brancaleone, 03/09/2020  . 

 
Al personale interessato 
 Al sito web dell’Istituto 

 All’albo on line  
Agli Atti  

 

Oggetto: Modalità di accettazione MAD (domande messa a disposizione) per eventuale stipula 
contratti a tempo determinato valide per l’a.s. 2020/2021. 

 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il D.M. n. 131/2007, Regolamento per il conferimento di supplenze per il personale 

docente ed educativo; 
VISTO il D.M. n. 430 del 13/12/2000, Regolamento per supplenze ATA; 
VISTA l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 - Procedure di istituzione 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; 

CONSIDERATA la possibilità di dover ricorrere, per esaurimento delle GAE, delle Graduatorie 
Provinciali, di quelle di istituto di prima, seconda e terza fascia, alle domande di 
messa a disposizione del personale non inserito nelle suddette graduatorie, per 
ricoprire eventuali posti vacanti e/o posti per supplenze brevi e saltuarie, 
provvedendo alla stipula di contratti a tempo determinato su tutte le tipologie di 
posti, inclusi i posti di sostegno; 

PRESO ATTO dell’alto numero di domande di messa a disposizione (MAD) che, quotidianamente 
pervengono a questa istituzione scolastica, in particolare tramite PEO e PEC, 
congestionando le caselle e rendendo difficoltosa la corretta archiviazione e 
gestione delle stesse e pertanto della necessità di gestire in modo agevole e celere 
le domande pervenute e di provvedere all’archiviazione digitale delle stesse 
nonché di creare una banca dati di facile lettura, 
 

DISPONE 
che per l’A.S. 2020/2021 saranno accettate le domande di Messa A Disposizione (MAD) compilate 
esclusivamente accedendo al link sotto indicato e provvedendo alla compilazione di eventuali moduli 
da allegare, come di seguito specificato. Pertanto, occorrerà accedere al seguente link e compilare il 
modulo relativo:  

https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w4zCssOrw4TigLoWw5MBwqkMVA%3d%3d 

Si precisa, inoltre, che è necessario allegare curriculum in formato europeo e copia di un documento 
di identità.  
Qualora il modulo non venga compilato correttamente, la domanda sarà respinta. LE DOMANDE 
INVIATE IN MODO DIFFORME DA QUANTO INDICATO NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE. 

Brancaleone, 03/09/2020 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Fortunato Surace 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex c. 2 art. 3 Dlgs 39/93 

 


