
 

 

 
Protocollo e data come da segnatura
 
OGGETTO: Determina dirigenziale
eventuale   stipula contratti a tempo determinato 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
 
VISTO il D.M. n. 131/2007- “Regolamento per il conferimento di supplenze 

ed educativo”; 
VISTA la nota Miur del 28 agosto 2019, n. 38905, avente per oggetto “Anno scolastico 2019/20 
 Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed 

ATA”; 
VISTA la nota USR –Ufficio III- Ambito territoriale di Ancona 

avente per oggetto “Chiarimenti in materia di supplenze al personal
Utilizzo delle MAD” 

VISTO il D.P.R. 275/1999 recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni scolastiche;
TENUTO CONTO che le graduatorie d
CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere al
parte di questa Istituzione scolastica
CONSIDERATO l’elevato numero di dichiarazioni di messa a
annualmente presentate all’Istituto e la necessità d
scolastico per l’assegnazione di supplenze annuali e temporanee; 
CONSIDERATA la necessità di consentire agli uffici preposti un rego

relazione all’espletamento di 
 

che a partire dal 4/10/2019le domande di messa a disposizione per l
per il Personale A.T.A.,saranno accettate 
predisposto, accessibile dal link
DISPOSIZIONE – Presenta la tua 
scuola. 
Le domande inviate per Email, PEC c/o consegnate in forma cartacea a partire dal 1/09/2019 non 
saranno prese in considerazione in nessun caso e pertanto gli interessati dovranno provvedere al 
reinoltro della propria domanda di messa a disposizione (MAD) se
presente determinazione.  
 
Art. 1. - Requisiti  
I requisiti indispensabili per presentare una domanda di messa a disposizione (di seguito 
MAD) sono i seguenti, a partire dalla data odierna e fino ad eventuali disposizioni 
dell’Amministrazione o modifica da parte del Consiglio d’Istituto:
 

 possesso dello specifico titolo di accesso o titolo simile; 
 non essere inserito/a in graduatorie di I, II o III fascia in alcuna provincia; 
 non aver presentato domanda MAD in altre provi

sostegno; 

Protocollo e data come da segnatura 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente 

agosto 2019, n. 38905, avente per oggetto “Anno scolastico 2019/20 
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed 

Ambito territoriale di Ancona del 19 settembre 2019, n. 6017
per oggetto “Chiarimenti in materia di supplenze al personale docen

il D.P.R. 275/1999 recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni scolastiche;
che le graduatorie di Istituto potrebbero esaurirsi; 

l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo determinato 
parte di questa Istituzione scolastica, inclusi i posti di sostegno; 

l’elevato numero di dichiarazioni di messa a disposizione (MAD) che vengono
annualmente presentate all’Istituto e la necessità di ricorrere ad esse in corso d’anno
scolastico per l’assegnazione di supplenze annuali e temporanee;  

a necessità di consentire agli uffici preposti un regolare funzionamento in 
all’espletamento di tutte le pratiche di segreteria. 

DETERMINA 
 

le domande di messa a disposizione per le supplenze, per i Docenti
,saranno accettate unicamente se compilate utilizzando il modulo online 

, accessibile dal link nell’icona della barra di destra  “MAD
Presenta la tua Domanda” nell’area IN EVIDENZA sul sito istituzionale della 

Le domande inviate per Email, PEC c/o consegnate in forma cartacea a partire dal 1/09/2019 non 
saranno prese in considerazione in nessun caso e pertanto gli interessati dovranno provvedere al 
reinoltro della propria domanda di messa a disposizione (MAD) seguendo la procedura di cui alla 

I requisiti indispensabili per presentare una domanda di messa a disposizione (di seguito 
MAD) sono i seguenti, a partire dalla data odierna e fino ad eventuali disposizioni 

ll’Amministrazione o modifica da parte del Consiglio d’Istituto: 

possesso dello specifico titolo di accesso o titolo simile;  
non essere inserito/a in graduatorie di I, II o III fascia in alcuna provincia; 
non aver presentato domanda MAD in altre province (esclusivamente per posti di 

 

Domande di Messa a Disposizione (M.A.D) per 

al personale docente 

agosto 2019, n. 38905, avente per oggetto “Anno scolastico 2019/20 –  
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed 

del 19 settembre 2019, n. 6017, 
e docente a.s.2019/20. 

il D.P.R. 275/1999 recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

la stipula di contratti a tempo determinato da 

disposizione (MAD) che vengono 
in corso d’anno 

lare funzionamento in 

e supplenze, per i Docenti e 
utilizzando il modulo online 

MAD – MESSA A 
sito istituzionale della 

Le domande inviate per Email, PEC c/o consegnate in forma cartacea a partire dal 1/09/2019 non 
saranno prese in considerazione in nessun caso e pertanto gli interessati dovranno provvedere al 

guendo la procedura di cui alla 

I requisiti indispensabili per presentare una domanda di messa a disposizione (di seguito 
MAD) sono i seguenti, a partire dalla data odierna e fino ad eventuali disposizioni 

non essere inserito/a in graduatorie di I, II o III fascia in alcuna provincia;  
e (esclusivamente per posti di 
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  possesso della cittadinanza italiana o di un Paese dell’UE e godimento dei diritti 
civili e politici;  

 dichiarazione riguardanti eventuali condanne penali o procedimenti giudiziari in 
corso, che comportino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa 
vigente. 

 
Art. 2. - Criteri  
I criteri per la selezione delle MAD, a partire dalla data odierna e fino ad eventuali 
disposizioni dell’Amministrazione o modifica da parte del Consiglio d’Istituto, sono i 
seguenti: 
a)possesso dell’abilitazione per la cattedra richiesta o per la classe di concorso; 
b) voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o del titolo di studio richiesto per 
l’accesso; 
c) immediata disponibilità a prendere servizio;  
d) possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso o il posto;  
e)  data di nascita con precedenza al/alla più giovane. 
Qualora la messa a disposizione non contenga i dati sopra riportati (si cita in via 
esemplificativa il punteggio di laurea) tali dati non potranno concorrere alla selezione. 
 
Art.3-  Selezione del personale 
Per la stipula di contratti a tempo determinato per l’a.s.2019/2020da parte di questa 
Istituzione scolastica si attingerà all’elenco delle domande protocollate, depositato presso 
gli uffici di segreteria, procedendo con selezione sulla base dei criteri elencati nell’art.2. 
 
Art. 4. – Pubblicità 
Si dispone la pubblicazione sul sito web dell’Istituto della presente disposizione. 
 
         La Dirigente Scolastica 
         Prof.ssa Sabrina Valentini 
         (firmato digitalmente) 
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