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Tropea, lì (vedi segnatura)

A tutti gli aspiranti supplenti docenti e ATA
All’Albo Pretorio Online

Oggetto: Modalità di acquisizione e termini di presentazione delle domande di messa a disposizione
(MAD) - a.s. 2020/21.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Ministeriale n. 131/2007 relativo al Regolamento delle supplenze al docente, educativo ed
ATA;
CONSIDERATA l’eventualità di dover procedure in questa Istituzione scolastica, in caso di esaurimento delle
graduatorie d’Istituto per l’a.s.2020/2021, alla stipula dei contratti a tempo determinato attingendo alle
domande di messa a disposizione (MAD);
CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica utilizza il sistema di gestione documentale Axios e accetta
esclusivamente le richieste ricevute attraverso il portale raggiungibile sul sito della scuola al
seguente indirizzo:
https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w4zCtMOrw4TLnBbDkAHCpgVV

VALUTATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per l’a.s.2020/2021;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 26841 del 05/09/2020, relativa alle istruzioni e indicazioni operative in
materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.;
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08.03.1999 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA l’O.M. n. 60 del 10/07/2020;
Dispone
che questo Istituto utilizza la piattaforma AXIOS - MAD 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 AXIOS - MAD, utilizzando il seguente link:
https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w4zCtMOrw4TLnBbDkAHCpgVV
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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 25/09/2020 e fino alle ore
12,00 del 31/10/2020 per tutte le classi di concorso.
Le domande pervenute prima o dopo questi termini non verranno prese in considerazione.

Responsabile del Procedimento
DSGA dott.ssa Ortenzia CALIO’

Responsabile dell’Istruttoria
AA Eugenio Mazzitelli

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicolantonio Cutuli
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3, c.2, D Lgs n. 39/1993
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