
 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONEA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO FARA SABINA 
Piazza Della Libertà, 3 - 02032 PASSO CORESE (Rieti) 

Tel.: 0765/488008   Fax: 0765486788   e-mail : RIIC827009@istruzione.it  Cod.Fisc.: 80004830578 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e 
di consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento; 

CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande 
pervenute; 

CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa 
Istituzione Scolastica, in particolare tramite la posta elettronica, 
congestionando la casella stessa e rendendo impossibile la corretta 
archiviazione e gestione delle stesse; 

DISPONE 

che le domande di messa a disposizione (MAD) saranno accettate con decorrenza dal 
25/07/2022 al 27/08/2022 esclusivamente compilando l’apposito modulo on line REPERIBILE 
SUL SITO DELLA SCUOLA (ARGO MAD) 

A tal fine si precisa quanto segue: 

 Non saranno prese in considerazione in nessun caso, dopo la data precedentemente indicata, le domande 

inviate per email o per PEC, né consegnate in forma cartacea; 

 non saranno prese in considerazione eventuali istanze di messa a disposizione non complete delle 

dichiarazioni obbligatorie; 

 si dovrà possedere il titolo di studio specifico o abilitazione che dia accesso alla Classe di concorso per cui 

si intende candidarsi; 

 tutte le sezioni vanno compilate (con più dati possibili), corredate in allegato di tutta la documentazione 

utile ad una corretta e minuziosa valutazione e, per gli aspiranti docenti di Scuola Secondaria, del piano di 

studi di laurea (e possesso o meno dei 24 CFU); 

 dovrà essere indicato il titolo conseguito con indicazione del voto di laurea e degli esami sostenuti; 

 le istanze possono essere presentate solo da coloro che non risultino iscritti in alcuna graduatoria; 

 le messe a disposizione su posti di sostegno dovranno essere presentate solo da coloro in possesso del titolo 

specifico; 

 all’atto dell’eventuale contratto sarà soggetto a puntuale verifica il possesso dei requisiti richiesti e 

dichiarati nell’istanza di messa a disposizione, ivi compresi gli estremi del conseguimento dei titoli di studio 

e di specializzazione al sostegno; 

 le domande che non rispetteranno i criteri stabiliti non saranno prese in considerazione e verranno cestinate. 

Le domande inviate prima o dopo il predetto periodo non saranno prese in considerazione, 
pertanto le domande inviate prima del 25/07/2022 dovranno essere trasmesse nuovamente 
secondo le modalità del presente comunicato. 

Non verranno prese in considerazioni le MAD per il personale ATA. 

Il Dirigente Scolastico 
Giovanni Luca BARBONETTI 

 
        Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e 
        sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 

                                                                                                                       del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 




