
 

 

Prot. 3876  VII/1      Arezzo, 12/09/2019 
 

REGOLAMENTO INTERNO D’ISTITUTO: 
 

MODALITA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE (MAD) 
FUORI GRADUATORIA, PER SUPPLENZE CON EVENTUALE STIPULA DI CONTRATTI A T. D.” 
 
VISTO   IL D.M. 13.06.2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente, educativo e ATA”; 

 
VISTE  LE INDICAZIONI OPERATIVE   pervenute dal  MIUR con nota prot. n° 38905 del 28/08/2019 alle Istituzioni 
Scolastiche “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA; 

 
CONSIDERATA  LA POSSIBILITA’, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover provvedere alla 
stipulazione di contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che si è reso disponibile fuori 
graduatoria; 

 
CONSIDERATO  L’ALTO NUMERO di domande che quotidianamente pervengono a questo Istituto, in particolare 
tramite posta elettronica, congestionandone le caselle, e rendendo impossibile la normale gestione e consultazione delle 
stesse; 

 
CONSIDERATO IL FREQUENTE  verificarsi di un’incompleta o non corretta compilazione delle MAD da parte 
degli aspiranti stessi; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE 

 
Le domande di messa a disposizione valide per le supplenze dell’ a. s. 2019/2020 dovranno pervenire entro il 12 
Ottobre 2019 esclusivamente tramite la compilazione del modello predisposto sul sito della scuola, raggiungibile 
tramite il link apposito, e seguendo le istruzioni contenute nel modello stesso. 

 
1. Le domande, che perverranno oltre il termine indicato, o a indirizzo di posta elettronica, o posta ordinaria e/o 

raccomandata, o via fax o a mano, non saranno prese in considerazione. 
2.  Per quanto riguarda il SOSTEGNO occorre specificare se in possesso o meno della specializzazione 
3.  Le domande, rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/200, che perverranno dovranno obbligatoriamente  
           contenere le seguenti dichiarazioni all’interno della MAD: 

     • dati anagrafici e recapiti aggiornati 
     • dicitura esatta del/dei titoli di studio, completi di votazione/valutazione, validi per l’accesso             
       all’insegnamento/insegnamenti richiesti (Laurea magistrale/Laurea specialistica); 
     • classe/i di concorso/ tipologia del posto (per ogni classe di concorso compilare un modello); 

           • ogni eventuale ulteriore titolo, oltre a quello d’accesso, ritenuto utile alla valutazione; 
     • eventuali titoli di servizio. 

           • di non essere incluso in nessuna graduatoria di alcuna provincia; 
           •  di aver presentato domanda di messa a disposizione in una sola provincia; 
 
4.  Nel campo NOTE inserire eventuali altre dichiarazioni: 
 

  
NON SARANNO ACCETTATE MAD PERVENUTE FUORI DAI TERMINI SOPRA STABILITI, PRIVE DELLE 
INDICAZIONI RICHIESTE, INCOMPLETE O NON LEGGIBILI, O CHE NON RISPETTINO LE INDICAZIONI 
MINISTERIALI. 

 
IL PRESENTE REGOLAMENTO SARÀ  DELIBERATO NELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL CONSIGLIO DI 
ISTITUTO. 
 
      Il Dirigente Scolastico 
      Prof. Maurizio Gatteschi 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93. 


