
                          

 
Tropea, 10/12/2021 
 

A tutti gli aspiranti supplenti docenti 

Al DSGA 

All’Albo Pretorio Online 

 
Oggetto: Modalità di acquisizione e termini di presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD) - a.s. 

2021/22. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 131/2007 relativo al Regolamento delle supplenze al docente, educativo ed ATA; 

CONSIDERATA l’eventualità di dover procedure in questa Istituzione scolastica, in caso di esaurimento delle    

graduatorie d’Istituto per l’a.s.2021/2022, alla stipula dei contratti a tempo determinato attingendo alle domande di messa 
a disposizione (MAD); 

VALUTATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per l’a.s.2021/2022; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08.03.1999 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA l’O.M. n. 60 del 10/07/2020; 

VISTO il prot. 5004 dell’8/07/2021; 

VISTA la C.M. 25089 del 6 agosto 2021; 
VISTA la nota ministeriale Nota 29502 del 27 settembre 2021 che si allega alla presente determinazione- Istruzioni e indicazioni 

operative in materia di supplenze al personale docente segnalatosi con messa a disposizione (MAD) a.s. 2021-2022; 
VISTA la circolare dello scrivente prot. 6436 del 21 settembre 2021; 

VISTA la regolamentazione dello scrivente prot. n. 5004 del 8 luglio 2021 la quale dispone che relativamente all’a.s. 2021-22 

Saranno accettate le domande di messa a disposizione ricevute a decorrere dal 08/07/2021 e fino al 

31/08/2021.  
VISTA la direttiva di massima al DSGA prot. 6185 del 8 settembre 2021, in virtù della quale si dispone che “il DSGA è individuato 

quale responsabile dell’istruttoria inerente ogni singolo procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 5 c. 1 della L. 241/90, nonché 

dell’art. 10, c. 1, delD. M. 190/1995”; 

VISTA la necessità di ricoprire supplenze brevi nel corso dell’anno scolastico e, dunque, di graduare gli istanti; 

VISTO l’art. 1 c. 85 della L. 107 del 2015 che impone il ricorso al personale interno della scuola persupplenze fino a 10 giorni; 

VISTA la tabella di valutazione dei titoli, allegata alla presente determinazione, valevole per le graduatorie di III fascia e assunta 

dallo scrivente, ope legis e per analogia, a strumento per la graduazione delle MAD a cura della Segreteria; 

DISPONE 

che in questo Istituto in subordine alle domande di messa a disposizione ricevute a decorrere dal 08/07/2021 e fino al 

31/08/2021, Saranno accettate esclusivamente istanze da inoltrare tramite il seguente link: 

https://web.spaggiari.eu/ngs_mad/app/default/prontomad.php?c=VVME0016 fino al 31/01/2022. 

Le domande pervenute prima o dopo questi termini non verranno prese in considerazione. 

 
La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti. 

 
La Commissione nominata con prot. n° 7018, rinnovata con prot. n°9468, presieduta dal DSGA, provvederà a stilare le 
graduatorie MAD per ciascuna classe di  concorso, con particolare priorità al sostegno didattico, comunicando al 
Dirigente gli esiti dell’istruttoria in tempi congrui per le nomine. 

 

                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco FIUMARA 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993 

 

Responsabile Procedimento 

DSGA Giuseppe Pontoriero 

Responsabile Istruttoria 

A.A. Romina Corso 

 

 
I.C. “Don Mottola” Via Coniugi Crigna - 89861 TROPEA (VV) 

Tel.0963/61354 - E-mail vvic82200d@istruzione.it – Pec vvic82200d@pec.istruzione.it 

C.F. 96012410799 – Sito istituzionale www.istitutocomprensivotropea.gov.it

https://web.spaggiari.eu/ngs_mad/app/default/prontomad.php?c=VVME0016
mailto:vvic82200d@istruzione.it
mailto:vvic82200d@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivotropea.gov.it/
Protocollo N.0009470/2021 del 10/12/2021



 


