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Muggiò, 23 settembre 2019

All’attenzione del DSGA e degli Assistenti Amministrativi
SEDE
Oggetto: Direttiva relativa alle procedure di acquisizione delle messe a disposizione (MAD)
di docenti ed ATA aspiranti a supplenze brevi
La presente direttiva disciplina le procedure di acquisizione delle messe a disposizione (MAD) di docenti ed ATA
aspiranti a supplenze brevi presso l’I.C. Salvo D’Acquisto di Muggiò in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto
(I-II-III fascia) e di consultazione senza esito delle graduatorie delle scuole viciniori.
Per la presente direttiva si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni ministeriali:
 Circ. MIUR prot. 38905 del 28.8.2019
 D.M. 131 del 13.6.2007
 Art. 41 vigente CCNL
 D.M. 326 del 3.6.2015
 Legge 107 del 15.7.2015
La presente direttiva resta in vigore fino all’eventuale approvazione di nuove disposizioni normative confliggenti.
I criteri per l’acquisizione delle dichiarazioni di messa a disposizione (MAD) da parte degli aspiranti a supplenze del
personale, docente e ATA sono i seguenti:
a) Presentazione delle domande di messa a disposizione esclusivamente tramite domande on-line utilizzando
l’applicativo sul sito della scuola riservato a MAD
b) Dichiarazione di non essere iscritto in graduatorie provinciali e di aver fatto domanda di messa a disposizione in una
sola provincia
c) Immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni
Le istanze pervenute saranno graduate automaticamente in base al punteggio.
Per i posti di sostegno, le messe a disposizione dei docenti in possesso di titolo di specializzazione avranno precedenza
rispetto a quelle dei docenti che ne sono sprovvisti.
Le istanze pervenute nel periodo 01/07 –30/09 di ogni anno saranno graduate in base ai seguenti criteri in ordine di
priorità:
a) Continuità didattica
b) Esperienza lavorativa maturata
c) Vicinorietà (residenza o domicilio)
d) Possesso dello specifico titolo di accesso
e) Possesso di titolo di studio affine
f) Frequenza a corsi di specializzazione attinenti
g) Voto di laurea
E’ previsto inoltre uno specifico colloquio informativo con il Dirigente Scolastico.
Le domande presentate secondo procedura diversa dalla presente direttiva non saranno prese in considerazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Schiatti
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,ai sensi dell’art. 3,comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993 n. 39

