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Prot. e data: vedi segnatura 
 
Oggetto: Determina n. 79 - Modalità di accettazione delle domande di messa a disposizione 
(MAD) per stipula contratti a tempo determinato a.s. 2021/2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente 
ed educativo e ATA”; 

VISTA  la nota MIUR n°38905 del 28/08/2019 “Anno scolastico 2019/2020 Istruzioni e 
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed 
A.T.A.”   

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover 
provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di 
sostegno, con personale che si è reso disponibile; 

CONSIDERATA  la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande 
pervenute;   

CONSIDERATO  l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa 
Istituzione Scolastica, in particolare tramite la posta elettronica, 
congestionando la casella stessa e rendendo impossibile la corretta 
archiviazione e gestione delle stesse;  

 
DISPONE 

 
per l’a.s.2021/22,di acquisire le domande pervenute tramite l’ apposito Modulo google sul 
sito www.icpierluigi.it . 
Il primo giorno di ogni mese le nuove domande pervenute saranno acquisite in coda alle 
precedenti.  
Non saranno accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo 
posta ordinaria o a mano).  
La presente disposizione ha valore retroattivo per le domande finora pervenute.  
La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali 
contratti. A tal fine si precisa quanto segue:   

- Non saranno prese in considerazione eventuali istanze di messa a disposizione non 
formulate con le modalità indicate nel presente avviso e non complete delle 
dichiarazioni obbligatorie; 
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- Sarà soggetto a puntuale verifica il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati 
nell’istanza di messa a disposizione, ivi compresi gli estremi del conseguimento dei 
titoli di studio e di specializzazione al sostegno;  

- Ai fini dell’eventuale attribuzione di supplenze, per ciascuna tipologia di posto tra le 
istanze pervenute nei termini indicati sarà stilato un elenco che prenderà in 
considerazione prioritariamente i docenti in possesso dell’abilitazione 
all’insegnamento per la tipologia di posto oggetto della supplenza che saranno 
graduati esclusivamente  sulla  base del punteggio  dell’abilitazione all’insegnamento 
(Tabella A DM  374/2017); in aggiunta ai docenti abilitati saranno collocati nell’elenco 
i docenti in possesso del solo titolo di studio necessario per la tipologia di posto 
oggetto della supplenza che saranno graduati esclusivamente sulla base del 
punteggio del titolo di studio (Tabella  B  DM  374/2017); per entrambe le procedure 
comparative (abilitati e non abilitati), in caso di parità di punteggio complessivo sarà 
data priorità al docente più giovane di età; per l’attribuzione delle supplenze sul 
sostegno saranno presi in considerazione esclusivamente i docenti in possesso del 
titolo di specializzazione specifico per la tipologia di  posto oggetto della supplenza 
nell’ordine in cui sono collocati nell’elenco prioritario.  

- Ai fini della procedura comparativa, le istanze pervenute saranno valutate mese per 
mese;  

Ai sensi del decreto legislativo 101/2018, si informano gli interessati che il trattamento dei 
dati personali contenuti nelle istanze inviate in risposta al presente avviso verranno registrati 
in un apposito archivio utilizzato ai soli fini dell’espletamento della procedura di conferimento 
delle supplenze e saranno cancellati al termine del corrente anno scolastico, al momento 
della cessazione dell’interesse pubblico per il quale sono stati raccolti e trattati.  
Ai soggetti che presenteranno l’istanza di messa a disposizione sono riconosciuti i diritti di 
cui al D.lvo del 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni, in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, 
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento, per  motivi  legittimi, rivolgendo le richieste al dirigente scolastico di questa 
istituzione scolastica, titolare del trattamento dei dati. L’eventuale rifiuto al trattamento dei 
dati comporta l’automatica esclusione dalla procedura oggetto del presente avviso.  
Si comunica infine a tutti i soggetti interessati che questa istituzione scolastica procederà 
alla cancellazione da tutti gli archivi delle candidature e dei relativi dati personali già 
pervenuti in data antecedente il 21 settembre  e delle candidature formulate con modalità 
difformi da quelle indicate dal presente avviso, in quanto prive di interesse pubblico.  
Coloro che dovessero aver già presentato domanda in altra forma, sono invitati a 
ripresentare l’istanza, compilando l’apposito modulo. 
 
https://docs.google.com/forms/d/1JuS4vqwQ7t3C2YzZYC8-Qipv0SS3kyh-
bqyKJhiMxeE/edit 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Silvia Mezzanzani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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