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Oggetto: M.A.D. Messa a disposizione- Apertura termini di presentazione delle domande per 

l’insegnamento nella Scuola Primaria e Infanzia tipo posto Sostegno e Comune e Scuola Secondaria 

di primo grado 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, n.25089 del 6 agosto , riguardante le istruzioni e 

indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.; VISTA 

l’O.M. n.60 del 10 luglio 2020; 

CONSIDERATA la necessità di dover procedere all’eventuale stipula di contratti di lavoro a T.D. Su posti 

di sostegno e posto comune della scuola Primaria, Infanzia e Secondaria di I grado; 
DECRETA 

l’apertura dei termini di presentazione di “messa a disposizione” (di seguito M.A.D.) a far data dal 

01/09/2021 fino al 30/09/2021; 
DISPONE 

1. Saranno accettate e prese in considerazione esclusivamente le domande di MAD pervenute a questo 

Istituto attraverso l’apposita funzione disponibile al seguente indirizzo 

https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w4zCssOrw4LFuBLDlgHCpART; 

2. Le domande inviate a mezzo mail nel periodo antecedente il 01/09/2021  dovranno essere 
nuovamente inoltrate a questo Istituto con le modalità sopra descritte. 

3. La MAD andrà prodotta in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dovrà riportare la chiara 

dicitura della tipologia di posto (comune, sostegno, classe di concorso) per cui viene offerta la 

disponibilità. 

5. I criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione, a partire dalla data odierna e fino ad 

eventuali nuove disposizioni: 
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Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Gioacchino Rossini -  via Rossini (06/9304.637) - 00041 Albano (Roma) 
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Carlo Collodi -  via Virgilio, n. 29 (06/9320.129) - 00041 Albano (Roma) 

Scuola Secondaria di I grado Roberto Pezzi -  plesso di via Enea (06/9325.210), plesso di via Olivella (06/9320.250), plesso di via Valeri (06/9325.346) - 00041 Albano (Roma) 

Plesso di Via Vascarelle (06/9323805) - 00041 Albano (RM) 

a. Non essere inserito in nessuna graduatoria provinciale supplenze (GPS) e nessuna Graduatoria 

di istituto; 

b. Non aver presentato domande MAD per altre province ; 
c. Possesso dello specifico titolo di studio per l’accesso al posto di insegnamento: - Per posti 

riferiti alla scuola Primaria, laurea in scienze della formazione primaria (settore primaria) e 

titolo specifico per il Sostegno; - Diploma conseguito presso Istituto Magistrale entro l’anno 

scolastico 2001/2002 e 

d. titolo specifico per il Sostegno; - Possesso di abilitazione per il posto/classe di concorso 

richiesta; Laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o del titolo di studio richiesto per l’accesso al 

posto/alla classe di concorso; - Dichiarazione di disponibilità a prendere servizio immediatamente 

in caso di supplenze inferiori a 10 giorni. Per i docenti di sostegno, in aggiunta ai criteri precedenti: i 

docenti con il titolo di specializzazione per il sostegno hanno la precedenza su tutti i candidati che 

hanno presentato istanza di MAD; 

e. A parità di titoli avrà precedenza sempre l’ordine di arrivo . 

6. Le domande non presentate secondo la procedura prevista nella presente disposizione non 

saranno prese in considerazione. La presente disposizione viene pubblicata all’albo pretorio on 

line e sul sito istituzionale della scuola al fine di consentire la libera consultazione. 

 

 
 
 
 
 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                              Prof.ssa Maria Lea Eliseo 
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