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Prot.4268/7.1                                                                     Cortona, 03 Agosto 2022 

 

                               Al Sito iccortona1.edu.it  

                                 All’Albo on-line I.C. Cortona 1 

 

Oggetto: Determina Mad per posto Comune e sostegno scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di Primo Grado 
 
VISTA     la circolare n. 28597 del 29 luglio 2022 – Istruzione indicazioni operative in materia 

di supplenze al personale docente ed educativo per l’a. s. 2022/23; 

 

CONSIDERATA la possibilità, all’atto dell’esaurimento delle graduatorie di Istituto, di coprire le 

supplenze con aspiranti che abbiano presentato istanza di Mad all’indirizzo di posta 

elettronica aric842003@istruzione.it,  aric842003@pec.istruzione.it o con il seguente 

link: 

https://web.spaggiari.eu/ber/app/default/gestione_mad.php?sede_codice=ARMM0025 

 

VISTE le necessità organizzative interne che obbligano a stabilire  tempi certi  

                       per la graduazione delle domande in funzione di un’efficace procedura di nomina 

 

DETERMINA 

 
Che verranno graduate le MAD presentate dal 05 agosto 2022 fino al 03 settembre 2022. Con 

riserva di integrazione. 

 

Gli aspiranti sono pregati di prendere attenta visione dell’estratto dell’art. 2 della circolare n. 

28597/22 qui di seguito riportato: 

“ …in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, il dirigente scolastico conferisce la 

supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che NON sia inserito in alcuna 

graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra i docenti abilitati e 

i docenti specializzati; successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto 

o, in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo…” 

 
Le domande rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 dovranno contenere le dichiarazioni 

necessarie per consentire il controllo dei requisiti richiesti, ivi compresi gli estremi del conseguimento 

del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione, nonché la dichiarazione esplicita 

dell’interessato di non essere inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia 

 
Il Dirigente Scolastico 

f.to Alfonso Noto 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. n. 39/1993) 
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