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Protocollo (vedi segnatura) 

A tutti gli aspiranti supplenti Docenti e ATA  

 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line 

Amministrazione Trasparente 

del sito internet 

dell’Istituzione scolastica 

www.iisgubbio.edu.it 
  

 
Oggetto: Modalità di acquisizione e termini di presentazione delle domande di messa a disposizione 

(MAD) - a.s. 2022/23. 

  

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; 

  
CONSIDERATA l’eventualità di dover procedure, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto per 

l’a.s.2022/2023, alla stipula dei contratti a tempo determinato da parte di questa istituzione scolastica, 

attingendo alle domande di messa a disposizione (MAD); 

  
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; 

  
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08.03.1999 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

 
VISTO il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82; 

  
VISTA l’O.M. n. 112 del 06/05/2022; 

  

Dispone 
 

che questo Istituto utilizza la piattaforma ProntoMAD del fornitore software (Saas) GRUPPO 

SPAGGIARI PARMA Spa, nella ricerca dei candidati per classi di concorso con graduatorie esaurite. La 

piattaforma consente agli aspiranti ad incarichi Docenti e/o ATA di poter inviare la domanda di messa 

a disposizione. La fruizione della piattaforma è gratuita. Gli aspiranti supplenti, pertanto, non dovranno 

più inviare via mail (PEO e/o PEC) o via posta/corriere, la propria messa disposizione presso questo 

Istituto, ma dovranno compilare e inoltrare la domanda direttamente on-line sul sito ProntoMAD, 

utilizzando il seguente link:  

  
https://www.iisgubbio.edu.it/    Area  MAD - Messa a Disposizione  

  

https://www.iisgubbio.edu.it/
https://www.iistropea.edu.it/
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ovvero:  

  
https://web.spaggiari.eu/ngs_mad/app/default/prontomad.php?c=PGIT0015  

  

  
  
  

  

Tutte le MAD ricevute via posta elettronica ordinaria, PEC o in formato 
cartaceo, NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.   
 

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

  

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
  

Saranno accettate le domande di messa a disposizione ricevute a decorrere dal 01/09/2022 e fino al 

31/10/2022. 

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

  
  

 

Gubbio, lì (vedi segnatura) 

 
 
                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           (Prof. David NADERY) 

(Documento sottoscritto con firma digitale) 

 

https://web.spaggiari.eu/ngs_mad/app/default/prontomad.php?c=PGIT0015
https://web.spaggiari.eu/ngs_mad/app/default/prontomad.php?c=VVII0002

