Prot. n. 7540/C7

Allerona, 31 ottobre 2018
All’ Albo d’Istituto
Al Sito internet

OGGETTO:

Termine accoglimento e criteri per graduare le “Messe a Disposizione” (MAD).
Il Dirigente scolastico

VISTO

il Decreto Ministeriale 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale
Docente”;

VISTO
CONSIDERATA

il DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. per l’anno scolastico 2018/2019, da
parte di questa Istituzione Scolastica;
la nota MIUR del 28 Agosto 2018, Prot. n. 37856, avente per oggetto “Anno scolastico 2018/2019
– Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed
ATA”;
che le dichiarazioni di messa a disposizione (MAD) possono essere prese in considerazione solo in
caso di esaurimento delle graduatorie di istituto e nel caso di esaurimento delle medesime presso
gli istituti viciniori;
l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione;
la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di consentire agli uffici
preposti un regolare funzionamento

VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATO
CONSIDERATA

DETERMINA
1) il termine per l’accoglimento delle istanze di messa a disposizione per supplenze in data 31/10/2018;
2) la costituzione delle graduatorie delle domande di messa a disposizione (MAD), da disporsi solo qualora
sopraggiunga la necessità, ossia all’esaurimento delle graduatorie d’istituto proprie o in subordine all’esaurimento
delle graduatorie degli istituti scolastici viciniori della provincia;
3) di adottare i criteri sottoelencati per la costituzione delle graduatorie delle domande di messa a disposizione, per
gli ordini di scuola primaria, infanzia e secondaria I grado, nell’anno scolastico 2018/2019:
a) non essere inserito in graduatorie di I, II o III fascia in alcuna provincia
b) possesso dello specifico titolo di accesso
c) possesso di abilitazione per la cattedra richiesta o per la classe di concorso
Le domande di messa a disposizione per supplenza dovranno riportare obbligatoriamente, pena
l’esclusione, i seguenti dati e le seguenti dichiarazioni:
- nome, cognome, recapito, numero telefonico, e-mail, autocertificazioni relative a possesso della cittadinanza,
godimento dei diritti civili e politici, presenza di condanne e procedimenti penali, di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di maturità o del titolo di studio richiesto per l’accesso e
data di conseguimento;
- l’ordine di scuola e la tipologia di posto per cui si aspira a stipulare un contratto a tempo determinato presso
l’istituzione scolastica;
- data di nascita (verrà data precedenza al più giovane).
Nell’indicazione del possesso di altri titoli, pertinenti con la classe di concorso o il posto per cui si presenta la
MAD, dovranno essere riportati tutti i dati utili per consentirne la loro valutazione.
Si intende sottintesa, anche se non dichiarata, la disponibilità immediata a prendere servizio qualora si risulti in
posizione utile alla convocazione per eventuali supplenze.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Meatta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

