
 

 

 

 

 

 

ALBO ON LINE-SITO WEB  

 

 

OGGETTO: DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE (MAD) a.s. 2019/20  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.M. 131/2007 Regolamento supplenze docenti;  

CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. per l’anno scolastico 

2019/2020 da parte di questa Istituzione Scolastica;  

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di 

consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento;  

CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione 

Scolastica e la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute;  

 

RENDE NOTO 

 

che, qualora si rendesse necessario, per assenza di personale docente interessato a supplenza e 

inserito nelle graduatorie di istituto di I, II e III fascia scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola 

secondaria di primo grado, posto comune e di sostegno, ricorrere alle domande di messa a 

disposizione, saranno accettate – per essere graduate e costituire elenchi per ogni grado e 

disciplina – solo le MAD che perverranno, a mezzo mail istituzionale (ltic82700r@istruzione.it e 

ltic82700r@pec.istruzione.it) dal 26/08/2019 al 13/09/2019.  

Non saranno accettate MAD pervenute prima e/o dopo tali termini.  

Per la costituzione degli elenchi MAD, divisi per ordine di scuola e disciplina, saranno utilizzati i 

criteri di cui alla nota MIUR prot. AOODGPER 9594 del 20/09/2013 ovvero dando precedenza ai 

docenti abilitati, secondo il punteggio previsto nella tabella di valutazione della seconda fascia di 

istituto, rispetto ai docenti non abilitati, valutati in base alla tabella della terza fascia delle 

graduatorie di istituto. Tutte le domande di messa a disposizione, rese in autocertificazione ai 
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sensi del DPR 445/2000, dovranno contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la 

valutazione e la successiva verifica dei su richiamati requisiti.  

Le domande, ai fini della valutazione e dell’inserimento negli elenchi, dovranno – 

obbligatoriamente – contenere le seguenti dichiarazioni:  

 

a) di non essere incluso in nessuna graduatoria di alcuna provincia italiana;  

b) di aver presentato domanda di messa a disposizione in una sola provincia;  

c) di essere in possesso del titolo di studio specifico prescritto per l’insegnamento nella scuola 

primaria, nella scuola dell’infanzia o nella scuola secondaria di primo grado e del correlato titolo di 

insegnamento per i posti di sostegno;  

d) di essere in possesso di eventuali altri titoli valutabili;  

e) di avere prestato eventuali servizi presso altre scuole.  

 

Le istanze prive anche di una sola delle dichiarazioni sopra indicate, della firma autografa, di un 

allegato documento di identità in corso di validità e non redatte ai sensi del DPR 445/2000, non 

saranno prese in considerazione.  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Fiorella de Rossi  
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