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       Prot. n. 86271                                                                                              Trapani, 20/06/2022 

Agli aspiranti docenti/ATA    

 

 

AVVISO 

 

INVIO MAD TRAMITE FORM AXIOS - A. S. 2022/2023 

 

Si comunica che, a partire dal 0I luglio 2022 e fino al 30 novembre 2022, i docenti e gli ATA 

interessati dovranno inviare le MAD esclusivamente  accedendo al form AXIOS presente sul sito 

della scuola a sinistra, riquadro in basso con icona "MAD- Messa a Disposizione". 

Non saranno accettate altre forme di presentazione delle MAD che siano diverse dalla 

compilazione del form AXIOS.  

Pertanto, gli aspiranti sono invitati a ripresentare la domanda di messa a disposizione già inviata a 

mezzo e- mail PEO/PEC con la nuova modalità sopra indicata. 

 

 

 
IL DIRIGENTESCOLASTICO  

(Prof.ssa Messina Giuseppina) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3, comma2, del D.Lgs. n.39/93 

 

 

 

 

 

 

http://www.rosinasalvo.edu.it/
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Prot.n.                                                                                                            Trapani,13/06/2022 

Agli aspiranti docenti/ATA    

 

 

OGGETTO: Accettazione MAD – Domande di messa a disposizione a .s. 2022/2023. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.M. n.131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale 

docente ed educativo”; 

VISTO il D.M. n. 13/12/2000 n. 430 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al 
personale amministrativo, tecnico e ausiliario”; 

VISTO Il D.P.R. n.275 del 08.03.1999 recante norme in materia di Autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche; 

CONSIDERATA la possibilità di dover provvedere alla stipula di contratti a T.D., inclusi i posti di 

sostegno; 

 

DISPONE 

 

l’accettazione delle domande di messa a disposizione per l’anno scolastico 2022/2023 dal 01 luglio 

2022 al 30 novembre 2022 

 

 

I docenti e gli ATA interessati dovranno inviare le MAD accedendo al form AXIOS presente sul sito 

della scuola a sinistra, riquadro in basso con icona "MAD- Messa a Disposizione". 

È necessario presentare una messa a disposizione per ogni singola classe di concorso richiesta 

specificando in modo chiaro la tipologia di posto (comune, sostegno, classe di concorso, ecc.). 

Per eventuali messe a disposizione su posti di sostegno è necessario dichiarare il titolo di cui si è in 

possesso ed allegarlo alla domanda. 

Non saranno accettate altre forme di presentazione delle MAD che siano diverse dalla compilazione 

del form AXIOS o inviate al di fuori dei termini stabiliti. 

http://www.rosinasalvo.edu.it/


 Pertanto, gli aspiranti che avessero già inviato  la domanda di messa a disposizione a mezzo mail/pec 

sono invitati a ripresentarla con la nuova modalità sopra indicata. 

 Si ricorda, inoltre, che la messa a disposizione è un’istanza informale non normata, pertanto per 

una questione di trasparenza e regolarità delle operazioni di nomina attraverso le domande di messa 

a disposizione, in assenza di normativa specifica, si procederà nella scelta dell’aspirante osservando 

i seguenti criteri, inseriti in ordine di priorità: 

1 – viciniorità. 

2- voto di laurea 

3- ulteriori titoli culturali certificati 

4- Servizio prestato presso istituzioni scolastiche 

5-Possesso di 24CFU per l’insegnamento. 

 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO  

(Prof.ssa Messina Giuseppina) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3, comma2, del D.Lgs. n.39/93 

 


