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REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE MESSE A DISPOSIZIONE (MAD)
Regolamento per le modalità e i termini di presentazione delle domande di messa a disposizione fuori graduatoria
“MAD”, per eventuale stpula di contrat a tempo determinato a.s. 2018/19 e successivi approvato dal Consiglio di
Isttuto, su proposta del Dirigente Scolastco, nella seduta del 06/11/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il DM 131/20017 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente,
educatio ed ATA;

VISTE

le indicazioni operatie che ogni anno il MIUR iniia alle Isttuzioni Scolastche “Istruzioni e
Indicazioni operatie in materia di supplenze al personale docente, educatio ed ATA;

CONSIDERATA la possibilità in caso di esaurimento delle graduatorie di isttuto, di doier proiiedere la
stpula di contrat a tempo determinato, inclusi i post di sostegno, con personale che si è
reso disponibile fuori graduatoria;
CONSIDERATO l’eleiato numero di domande che quotdianamente periengono a questa Isttuzione
Scolastca, in partcolare tramite posta eletronica, congestonando la casella stessa e
rendendo, di fato, impossibile e ingestbile la consultazione ed archiiiazione delle stesse;
CONSIDERATO che, atualmente, non esiste un Regolamento ministeriale “ad hoc” per la gestone delle
domande di “Messa a disposizione”;
CONSIDERATO che si rileia, spesso, una incompleta o non correta compilazione delle M.A.D. da parte
degli aspirant o, addiritura che periengono domande per classi di concorso dell’ordine di
scuola superiore;
RITENUTO

indispensabile regolare la ricezione delle suddete domande al fne di saliaguardare
l’efficienza, l’efficacia e la tempestiità dell’azione amministratia semplifcando la
“laiorazione” delle suddete domande;

CONSIDERATO che una ialutazione analitca dei ttoli possedut dai candidat, per l’ingente mole di
domande che periengono alla scuola, risulta essere pratcamente irrealizzabile perché ciò
comporterebbe che il personale di segreteria siolga esclusiiamente questo laioro;
RITENUTO

Preminente l’interesse degli alunni ad aiere un insegnante nel più breie tempo possibile,
rispeto all’interesse del singolo candidato a iedersi ialutat tut i ttoli;

TENUTO CONTO che anche nella formulazione delle ordinarie graduatorie di isttuto, la normatia preiede
sempre un termine entro il quale i candidat possono produrre domanda di inserimento;
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RITENUTO

necessario defnire un arco temporale per la presentazione delle domande di messa a
disposizione proprio per redigere una graduatoria dalla quale atngere in breie tempo;

CONSIDERATO che il nostro isttuto si è dotato di un’apposita funzione on line, nell’ambito dell’applicatio
utlizzato per la Segreteria Digitale, per riceiere e gestre in maniera automatzzata le
Messe a disposizione accedendo ad apposito link;
ACQUISITA

l’approiazione del Consiglio di Isttuto con delibera n.94 del 06/11/2018;
DISPONE

1. L’iniio all’I.C. Grosseto 1 delle M.A.D. (domande di messa a disposizione) ialide per eientuali
supplenze da atribuire in caso di esaurimento delle graduatorie di Isttuto, doirà aiienire
ESCLUSIVAMENTE, mediante utlizzo dell’apposita funzione messa a disposizione nel nostro sito
raggiungibile dal link htpso//nuiola.madisot.it/mad/GRIC830005/inserisci.
2. Il Dirigente Scolastco, nella propria autonomia, potrà decidere di graduare gli aspirant in base al
punteggio del solo ttolo di studio ialido per l’accesso all’insegnamento richiesto;
3. In caso di più candidat a pari punteggio il Dirigente Scolastco potrà indiiiduare il destnatario della
supplenza preiio colloquio iolto ad accertarne le competenze relazionali; in caso non sia siolto il
colloquio sarà data la precedenza al candidato che abbia già laiorato nelle scuole statali o paritarie
e in caso di ulteriore parità la scelta ricadrà sul più gioiane.
4. Il candidato che rifut qualsiasi proposta di contrato sarà collocato in fondo alla graduatoria.
5. Il periodo nel quale sarà possibile presentare le domande di Messa a Disposizione ha inizio il 1°
luglio di ogni anno e termina il 05 setembre dello stesso anno.
6. Per il solo anno scolastco 2018/19 la scadenza è fssata al 15 noiembre 2018.
7. Le candidature presentate hanno ialidità annuale.
Ilb Dirigente Scolbastico
Maria Cristna Alocci
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