Prot. n. 3181/C07
Girifalco, 30 LUGLIO 2020
Oggetto : Presentazione Istanze di messa a disposizione (MAD) a.s. 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/99;
VISTA l’O.M. n. 60 del 10/07/2020 “ Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali di istituto
e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;
VISTO il regolamento n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale
docente ed educativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”;
VISTA la nota del MIUR 38905 del 28/08/2019 che dispone “all’atto dell’esaurimento della
graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente
scolastico, in un’ ottica di trasparenza, pubblica gli elenchi di aspiranti docenti che abbiano presentato
istanza di MAD (domanda di messa a disposizione) e che gli eventuali contratti a tempo determinato
stipulati, a seguito di procedurale comparativa, con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd.
MAD sono soggette agli stessi vincoli e criteri previsti dal regolamento, ivi incluse le sanzioni previste
dall’articolo 82”;
PRESO ATTO dell’alto numero di domande di messa a disposizione (MAD) che,
costantemente, pervengono a questa istituzione scolastica, in particolare tramite PEO e PEC;
TENUTO CONTO, della necessità di creare una banca dati per una gestione delle procedure
efficace e funzionale;
CONSIDERATO che per l’a.s. 2020/21, a tutt’oggi non è stata emanata dal MIUR alcuna
disposizione per la regolamentazione delle procedure per la valutazione di tali istanze,
DISPONE
1. che questo Istituto prenderà in considerazione, esclusivamente, le istanze di messa a
disposizione (MAD) per il conferimento di incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021 al
personale docente, presentate tra il 31 luglio 2020 ed il 20 settembre 2020;
2. che le istanze, redatte ai sensi del DPR 445/2000, dovranno essere inoltrate, esclusivamente,
sul sito-web dell’Istituto accedendo nella specifica area “MAD” della home-page e compilando
il relativo modulo/form;
3. che modalità differenti di presentazione di istanze non saranno prese in considerazione;
4. che saranno considerate, esclusivamente, le domande (MAD) per le quali il richiedente è in
possesso del titolo di studio necessario per la classe di concorso di insegnamento;
5. che l’aspirante dovrà compilare un modulo/form per ogni classe di concorso;
6. che per la procedura comparativa dei titoli dichiarati si farà riferimento, per garantire
trasparenza, equità ed omogeneità della procedura, alle tabelle di valutazione di cui all’art.8
dell’O.M. n. 60 del 10/07/2020 (all. A/4 – A/6 – A/8);
8. che l'Istituto procederà alla puntuale verifica dei titoli dichiarati prima della stipula di
eventuali contratti, riservandosi, eventualmente, di richiedere ulteriore documentazione
integrativa.
L’efficacia del presente atto è subordinata alle eventuali nuove disposizioni ministeriali o
normative in materia.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Tommaso Cristofaro)

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo
stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs
39/1993 e l’articolo 3bis,comma 4bis del Codice
dell’amministrazione digitale

