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Prot.n. vedi segnatura                                                                                                       20.12.2022,Monticelli d’Ongina 

 

Al sito web  
 

All’Albo on line  
 

Oggetto: modalità di inoltro a questa Istituzione Scolastica della domanda di Messa a Disposizione (MAD) 

– personale Docente e ATA per l’ a.s. 2022/23; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto Ministeriale 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale  

docente e ATA;  

VISTO il DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istruzioni Scolastiche;  

CONSIDERATO il numero di domande che pervengono a questa Istruzione Scolastica e la necessità di 

regolamentarne la procedura di inoltro;  

PRESO ATTO che questo I.C. si è dotato allo scopo di piattaforma online Spaggiari Pronto MAD che consente 

la compilazione digitale della domanda di Messa a Disposizione per la corretta e ordinata gestione a  

cura degli Uffici; 

DISPONE 

che, a partire da oggi, le istanze di messa a disposizione (MAD) per l’eventuale attribuzione delle supplenze, 

sia per il personale docente che per il personale ATA dovranno pervenire esclusivamente a questa Istituzione 

Scolastica tramite il servizio online Spaggiari Pronto MAD raggiungibile al link: 

https://web.spaggiari.eu/ngs_mad/app/default/prontomad.php?c=PCME0010 

Coloro che avessero già inoltrato istanza utilizzando altri canali (posta elettronica ordinaria o PEC) sono 

invitati a riformulare l'istanza utilizzando esclusivamente il servizio on line. 

Le domande avranno validità limitata all’a.s. 2022/23. 

Si allega guida alla funzione di inoltro MAD su ProntoMad. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, come armonizzato con il D Lgs. n. 101/2018, si informano gli interessati che il 

trattamento dei dati personali contenuti nelle istanze inviate in risposta al presente avviso verranno registrati in un apposito archivio utilizzato solo 

ai fini dell’espletamento della procedura di conferimento delle supplenze e saranno cancellati al termine del corrente anno scolastico, al momento 

della cessazione dell’interesse pubblico per il quale sono stati raccolti e trattati. Ai soggetti che presenteranno l’istanza di messa a disposizione sono 

riconosciuti i diritti di cui al D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 

trattamento, per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al dirigente scolastico di questa istituzione scolastica, titolare del trattamento dei dati. 

L’eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta l’automatica esclusione dalla procedura oggetto del presente avviso. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.Gianluica Freda 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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