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A Tutti gli interessati –  

sito web sezione News  

e p.c. al DSGA  

Circ n. 179 

OGGETTO: POSTO DOCENTE DI SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA – 
apertura termini di inizio e fine accettazione per la messa a disposizione MAD a.s. 2022/2023  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale Docente 
ed educativo”;  

VISTO il D.P.R. n. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

CONSIDERATA l’eventualità di dover provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato 
per posti di docente scuola dell’infanzia e scuola primaria, inclusi i posti di sostegno, di questa 
Istituzione scolastica in assenza di candidati disponibili nelle graduatorie provinciali;  

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di 
messa a Disposizione docenti per consentire agli uffici preposti un regolare funzionamento;  

DISPONE 

che saranno accettate le domande di messa a disposizione, per l’A.S. 2022/2023, pervenute a partire 
dal giorno 20/08//2022 al giorno 130/09/2022 esclusivamente per i posti di:  

• -  docente scuola dell’infanzia posto comune;  
• -  docente scuola dell’infanzia posto sostegno;  
• -  docente scuola primaria posto comune;  
• -  docente scuola primaria posto sostegno.  

Eventuali domande inviate per posti diversi non verranno prese in considerazione. In caso di 
necessità, infatti, verrà emanato specifico disposto di apertura delle candidature.  

Per candidarsi al posto di docente scuola dell’infanzia e scuola primaria, è necessario essere 
in possesso di uno dei seguenti requisiti:  

1. Laurea in Scienze della formazione primaria;  
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2. diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002;  
3. iscrizione al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo 

assolto, almeno 250 CFU; 

4. iscrizione al quarto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo 
assolto, rispettivamente, almeno 200 CFU;  

5.  iscrizione al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo 
assolto, rispettivamente, almeno 150 CFU;  

6. Laurea magistrale in Scienze Pedagogiche;  
7. Laurea triennale in Scienze dell’Educazione.  

Le domande saranno graduate come segue: 
I fascia: aspiranti in possesso dei titoli di cui ai punti 1-2. 
II fascia: aspiranti in possesso dei titoli di cui ai punti 3-4-5.  

Le domande dovranno essere inviate ESCLUSIVAMENTE al link:  

https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w4zCtcOsw4Ti
hKIQw5gBwqQEVA%3d%3d&bNoHeader=true 

 Le domande inviate in modalità diverse dal link sopra indicato non saranno prese in considerazione 
o per posti diversi da quelli di cui all’oggetto non saranno prese in considerazione.  

Si rammenta che le dichiarazioni dei candidati saranno sottoposte ai controlli previsti dal D.P.R. 
28/12/2000 n. 445.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Antonella Ciarbelli 
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