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. SITO WEB ISTITUITO
. ALBO PRETORIO ON-LINE
SITO WEB

OGGETTO: Criteri presentazione e gestione domande Messa a Disposizione (MAD)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
. Visto la nota MIUR prot. N. 1027 del 28 gennaio 2009;
. Visto la nota MIUR prot. N. 37856 del 28 agosto 2018 contenente le “Istruzioni e indicazioni operative in
materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A”;
. Considerato l’elevato numero di domande di Messa a Disposizione che pervengono all’Istituto e
l’eventualità di dover ricorrere ad esse per l’assegnazione di supplenze annuali e temporanee per il
personale docente ed ATA;
DISPONE


di avviare con il presente provvedimento le procedure per la presentazione e la gestione delle
“Messa a Disposizione” a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito WEB del presente atto.

Procedura per la presentazione delle domande
 Nel format, che sarà reso disponibile dopo la procedura di registrazione, indicare con precisione: i
propri dati anagrafici, recapiti, numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica.
 Indicare il titolo di studio posseduto che dà accesso alla/e supplenza/e d’interesse con indicazione
del punteggio conseguito.
 Indicare SE si è in possesso di specifica abilitazione all’insegnamento.
 Indicare con precisione la/e classe/i di concorso (eventualmente compreso “sostegno”) o il profilo
ATA di interesse.
 Indicare le eventuali esperienze già maturate in ambito scolastico.
 Allegare il Curriculum Vitae in formato europeo e una copia del documento di identità.
Qualora la MAD non contenga i dati sopra indicati, non verrà presa in considerazione.

Criteri di accettazione Messa a Disposizione (MAD)
Con riferimento alla nota MIUR del 28 agosto 2018 – prot. N. 37856 - e in considerazione dell’elevato numero
di dichiarazioni di MAD che vengono annualmente presentate all’Istituto e la necessità di ricorrere ad esse in
corso d’anno scolastico per l’assegnazione di supplenze annuali e temporanee
DICHIARA
che saranno prese i considerazione le MAD contenenti i seguenti dati:
 Nome, cognome, recapito, numero telefonico, email.
 Titolo di studio (abilitazione se in possesso) con indicazione di punteggio conseguito.
 L’ordine di scuola e la tipologia per cui aspira a stipulare un contratto a tempo determinato
presso l’istituzione scolastica.
 Dichiarazione di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti civili e politici.
 L’espressa dichiarazione, da parte dell’aspirante, di non essere incluso in graduatorie di istituto
(I,II,III fascia) di alcuna provincia.
 Autocertificazione di aver presentato domanda MAD in una sola provincia (esclusivamente per
incarico annuale).
 Possesso o non possesso dello specifico titolo di accesso.
 Possesso o non possesso di abilitazione per la cattedra richiesta o per la classe di concorso.
 Immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni.
 Voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di maturità o del titolo di studio richiesto
per l’accesso.
 Possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso o il posto.
Verranno prese in considerazione MAD inviate esclusivamente attraverso modulo predisposto sulla home
del sito WEB dell’Istituto.
Si dispone la pubblicazione all’Albo e la pubblicazione sul sito WEB dell’Istituto della presente disposizione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo Gandini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi del D.lds 39/93; art.3,c.2)

