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ATTI
SITO WEB

OGGETTO:CRITERI PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO SU POSTI
COMUNI E DI SOSTEGNO A.S. 2021/2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.M. n.131 del 13/06/2007 con cui è stato adottato il “regolamento per il conferimento delle
Supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art.4 della L.0375/1999 n. 124;
Vista la C.M. MIUR prot. n. 2501 del 24/04/2012 avente per oggetto: “pubblicità legale dei decreti di
riconoscimento della professione di docente ai sensi del D.Lvo n. 206/2007. – Art. 32 della legge n. 69
del 18 giugno2009”;
Vista la nota MIUR del 03/10/2016 avente per oggetto: “Chiarimenti su abilitazioni per l’insegnamento
all’estero”;
Vista la circolare MIUR n. 26841 del 05/09/2020 avente per oggetto “Anno scolastico 2020/2021 –
Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed
A.T.A..”;
Tenuto conto che, in via extraprocedurale, è possibile individuare detto personale docente mediante
valutazione delle domande di messa a disposizione (MAD),
Al fine di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD)
per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato per posti comuni e di sostegno per l’a.s.
2021/2022 e assicurare trasparenza nell’azione amministrativa;
Tenuto conto di procedere alla predisposizione di graduatorie di Istituto per l’a.s. 2021/2022 delle
domande di messa a disposizione (MAD) per posti comuni e di sostegno pervenute a questa istituzione
scolastica;
Considerato l’alto numero di dichiarazioni di messa a Disposizione (MAD) che vengono annualmente
presentate all’Istituto e la necessità di ricorrere ad esse per l’assegnazione di supplenze annuali e
temporanee;
Considerato che potrebbe rendersi necessario ricorrere alle cosiddette “messe a disposizione” di
docenti fuori graduatoria;

DECRETA
I seguenti criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione, a partire dal 01 luglio e fino alle
ore 14.00 del 17 agosto 2021, data ultima di accettazione delle domande:
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1. Domande pervenute all’indirizzo nuic86200@istruzione.it indicanti nell’oggetto la seguente dicitura:
MAD 2020/2021 – COGNOME e NOME – TIPO POSTO – CLASSE DI CONCORSO. Le domande
rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovranno essere corredate da copia di documento
di identità e complete di dichiarazione sul possesso dei requisiti e dei titoli previsti;
2. Possesso dello specifico titolo di accesso;
3. Voto del titolo di studio richiesto per l’accesso;
4. Ulteriori titoli di specializzazione/aggiornamento pertinenti;
5. Esperienze di insegnamento;
6. Vicinanza territoriale;
7. Disponibilità a prendere servizio immediatamente all’atto della convocazione;
8. Età anagrafica (precedenza al più giovane);
9. Curriculum Vitae in formato europeo.

Sono escluse le Domande di Messa a Disposizione:
a) oltre le ore 14.00 del 17 agosto 2021;
b) senza indicare nell’oggetto la classe di concorso;
c) senza nome, cognome, recapito, numero telefonico, email;
d) in assenza di titolo di studio;
e) in assenza di dichiarazione di cittadinanza italiana o UE e di godimento dei diritti civili e politici;
f) in assenza di dichiarazione riguardante eventuali condanne penali o provvedimenti che comportino
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
g) in assenza di dichiarazione riguardante l'eventuale presenza di procedimenti penali in corso;
h) di docenti iscritti in altre graduatorie di istituto o di più province per i casi previsti dalla normativa;
i) in assenza del C.V. in formato europeo

L'aspirante individuato sarà contattato telefonicamente e tramite mail comunicata nella domanda di
messa a disposizione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Aurelia Orrù
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

s.m.i. e norme collegate )
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