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Cetraro, 24 luglio 2019

A tutti gli interessati
Loro sedi
Sito web
Oggetto: termine di accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
CONSIDERATA

il D.M. 13 giugno 2007, n. 131;
la nota MIUR 29 agosto 2017, prot. n. 37381;
il DPR 8 marzo 1999, n. 275;
l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo determinato per
supplenze brevi, fino al termine delle lezioni, delle attività didattiche o fino al 31 agosto
attingendo anche dalle domande MAD;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per consentire
trasparenza e regolarità delle eventuali operazioni di nomina e garantire il buon
funzionamento degli uffici amministrativi;
VISTO
il verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 28 giugno 2019
DISPONE
che al fine di valutare e graduare le istanze di messa a disposizione (MAD), per tutte le tipologie di posto e
classi di concorso, è preferibile che le stesse siano trasmesse all’istituzione scolastica dal 1° luglio fino al
15 settembre. Le domande di messa a disposizione pervenute oltre il suddetto termine saranno prese in
considerazione qualora fossero esaurite le graduatorie di istituto e le graduatorie relative alle MAD inviate
entro il termine sopra indicate. Le MAD inviate dai docenti specializzati per le attività di sostegno saranno
prese in considerazione sempre, indipendentemente dalla data di invio, in quanto il conseguimento del
titolo è prioritario per l’attribuzione dell’incarico a tempo determinato ad aspiranti supplenti da assegnare
alle classi/sezioni in cui sono inseriti alunni con bisogni educativi speciali certificati ai sensi della normativa
vigente
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