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Termoli, 07 luglio 2022 
 

Al Personale interessato 
 Agli Atti  

Al Sito Web 
 

 
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DOMANDE A DISPOSIZIONE (MAD) PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2022/2023 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO Il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 
Docente Educativo ed ATA graduatorie di Circolo/Istituto;  
 
VALUTATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per l’anno scolastico 
2022/20223;  
 
CONSIDERATA l’eventualità di procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto per l’a.s. 
2022/2023, alla stipula di contratti a T.D. da parte di questa Istituzione Scolastica, inclusi i posti di sostegno, 
reclutando il personale dalle MAD pervenute;  
 
CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo efficace ed efficiente le domande 
pervenute, tenuto conto dell’alto numero di domande che pervengono a questa istituzione scolastica, 
 
 

D I S P O N E 
 
 
che per l’a.s. 2022/20223 le istanze di messa a disposizione pervenute dal 09 luglio 2022 al 05 Settembre 
2022 dovranno essere inviate esclusivamente dalla piattaforma MAD Spaggiari raggiungibile direttamente 
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dalla home page del sito https://iisboccarditiberio.edu.it/site/   sezione MAD oppure sezione Sportello 
telematico o ancora al link  
 
https://web.spaggiari.eu/ber/app/default/gestione_mad.php?sede_codice=CBII0016 
 
poiché questa scuola utilizza il sistema di gestione documentale Spaggiari.  
 
Si precisa che le domande non presentate secondo la procedura prevista non saranno prese in considerazione. 
Si ricorda, inoltre, che le domande di messa a disposizione possono essere presentate esclusivamente da 
coloro che NON risultano iscritti in alcuna graduatoria di Istituto e per una sola provincia da dichiarare 
espressamente nell’istanza. La validità delle domande presentate è limitata all’anno scolastico 2022/2023 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Concetta Cimmino 

firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss.mm. e ii 
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