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All’Albo  

Al sito web 
 
 

Oggetto: Termine chiusura accettazione domande di messa a disposizione (MAD) per eventuale  
               stipula  contratti a tempo determinato per l’A.S. 2020/21. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO il D.M. 131/2007 -  Regolamento per il conferimento delle supplenze docente ed 

educativo; 
VISTO il D.M. N. 430/2000”Regolamento supplenze personale ATA”; 
 
VISTA la circolare  MIUR   prot. n.  24306  del   01/09/2019 – Istruzioni ed indicazioni 

operative in materia di attribuzione di supplenze al personale docente, educativo ed 
ATA; 

 
VISTO il DPR  275/99 – recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
 
VISTO  l’altissimo numero di MAD che pervengono alla scuola, causando un sovraccarico  
                       delle caselle di posta istituzionale;  
 
CONSIDERATA     la necessità di regolamentare la procedura di presentazione  delle MAD e per  
                        consentire agli uffici un regolare funzionamento; 

 
DISPONE 

 
 Che saranno accettate le domande di messa a disposizione pervenute esclusivamente tramite 

l’applicativo “Argo MAD” presente sul sito istituzionale all’indirizzo 
www.istcsantateresadiriva.edu.it a partire dal 06/07/20 al 31/08/20 per l’a.s. 2020/21; 

 
 Che le MAD sono considerate valide SOLO per l’anno scolastico di presentazione; 

 
 
 Che non saranno pertanto accettate domande pervenute in forma (PEO, PEC, consegna posta 

ordinaria e raccomandata; 
 
 Non saranno prese in considerazione le domande inviate prima e dopo il periodo predetto. 

 
 L’Istituto si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di provvedere alla stipula di 
eventuali contratti. 
 





  
  

 
 

 Per MAD su posti di sostegno i candidati dovranno dichiarare espressamente il titolo di 
specializzazione in possesso e allegarlo alla domanda. Tali candidati non devono essere inseriti in 
graduatoria di I , II e III fascia di nessuna provincia, per i medesimi profili o classi di concorso.  
 
Nel caso in cui si debba ricorrere alle MAD per il reclutamenti del personale, verrà stilata una 
graduatoria interna per la classe di concorso interessata, sulla base della valutazione del voto del 
titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso per cui si aspira, titoli 
professionali/culturali, eventuale servizio prestato; a parità di valutazione, si considera l’età 
dell’aspirante, con precedenza del più giovane. 
 
 Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del MIUR 
contenute nelle annuali indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, 
educativo ed ATA.  
 I dati personali acquisiti dall’Istituto Comprensivo di S.Teresa di Riva saranno trattati nel 
pieno rispetto della privacy secondo l'informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD"). 
 
 
 
 
   

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Prof.ssa Enza Interdonato) 


