


DETERMINA DEL DS

Occorre per cambiare il metodo di presentazione delle Messe 
a Disposizione nella propria scuola.

Pubblicando sul sito della scuola la modulistica, anche in 
FORM digitali, è possibile fermare l’invio delle MAD per posta 
elettronica ordinaria e per PEC.

La presentazione, per motivi organizzativi, si effettua in forma 
digitale sul sito della scuola.

Il sistema provvederà all’archiviazione, creazione di un registro 
(che potrebbe evitare la protocollazione), e la classificazione 
indispensabile per ricerche mirate in caso di redazione di 
graduatorie. 

Nel caso dovessero arrivare ancora MAD per PEC o per PEO 
basterà rispondere che il metodo di presentazione è 
esclusivamente attraverso modulistica del sito scuola.
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La MAD sarà 
presentata nella 

scuola con 
Meccanografico

COME FUNZIONA?



Le MAD saranno 
inserite e 

categorizzate



Nel caso di MAD classica 
la stessa sarà classificata 

per classi di concorso



… e le certificazioni 
informatiche e di lingua

Saranno inseriti i titoli 
di studio…



Si potrà inserire 
curriculum e domanda in 

allegato …

… ed inviare 
la MAD



La piattaforma invierà al candidato una mail che conferma l’inserimento della MAD.

La piattaforma invierà alla scuola una mail (senza allegati) di alert nuova MAD in piattaforma.
Nel caso la scuola volesse protocollare la mail nell’oggetto, e nel corpo del messaggio, si potranno 
trovare i dati necessari alla protocollazione. Sarà possibile utilizzare copia/incolla e protocollare molto 
celermente.
Non sarà necessario aprire gli allegati per rilevare i dati necessari alla protocollazione.
Gli allegati alla MAD saranno accessibili in piattaforma mediante appositi link.



Come si consultano le MAD?        www.madistruzione.it

La scuola 
entra con le 

proprie 
credenziali



Consultazione e gestione MAD

Si possono vedere 
filtrando per 

tipologia e altro



MAD::ISTRUZIONE

 Vantaggi:

 Facilità di gestione

 Registro delle MaD automatico

 Nessuna protocollazione o protocollazione molto agevolata

 Nessun intasamento della PEO e della PEC (nessun allegato in mail)

 Ricerca per tipologia delle MaD presentate

 Notevole risparmio di tempo per gli amministrativi

 Costo basso rispetto al tempo risparmiato



MAD::ISTRUZIONE

Visita il sito web

www.madistruzione.it

…e scopri tutti i vantaggi e l’offerta commerciale!

http://www.madistruzione.it/

