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All’ALBO ON LINE DELL’ISTITUTO 

 

OGGETTO: Regolamento per l’accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.M. n.131/2007 "Regolamento per il conferimento delle supplenze al 

Personale docente ed educativo"; 

VISTO  il D.M. n. 60 del 10.07.2020; 

VISTO il Decreto Legislativo n.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)" 
così come modificato dal D.Lgs.n.179/2016; 

CONSIDERATA la possibilità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie 
d'Istituto, alla stipula di contratti a tempo determinato in questa istituzione 
scolastica; 

CONSIDERATO il numero altissimo di MAD (Messe a disposizione) che stanno pervenendo 
all'Istituto, causando un sovraccarico delle caselle di posta istituzionale e 
rallentamenti dell’attività di segreteria, che vanno a danno del buon 
funzionamento  dell'Amministrazione; 

VALUTATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD 
(Messe a  disposizione) per ottimizzare l'attività del personale amministrativo, 

DISPONE 

• che le domande di Messa a disposizione (MAD) dovranno essere presentate 
esclusivamente attraverso la compilazione del modulo elettronico presente nella 
sezione "SPORTELLO TELEMATICO – MESSA A DISPOSIZIONE" del sito web dell'Istituto o 
al link https://www.segreteriacloud.eu/icmontini/login.php 
 

• le domande che perverranno attraverso altre  modalità che non sia quella telematica 
non saranno prese in considerazione; 

 

• che saranno accettate MAD presentate, secondo le modalità innanzi indicate, di 1° 
agosto al 30 settembre 2021 e avranno validità esclusivamente per l’a.s. 2021/22. 

 

Alla domanda dovrà essere allegato obbligatoriamente, pena la non considerazione della 

stessa, copia di un documento di identità in corso di validità. 
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Per il Sostegno le MAD non possono essere presentate da docenti che risultino iscritti per i posti 
di     sostegno in altre graduatorie di Istituto. 

Le MAD per il sostegno, comunque, possono essere presentate in una sola provincia, da 

indicare espressamente nell’istanza. 

In caso di necessità sarà stilata una graduatoria interna, per ciascun insegnamento, sulla base 
delle Tabelle di valutazione dei titoli per l’inclusione nella 3^ fascia d’istituto del personale 
docente e ATA, allegate alle disposizioni ministeriali in vigore. Detta graduatoria sarà pubblicata 
all’Albo on line dell’Istituto. 

L'aspirante individuato sarà contattato telefonicamente o via SMS per verificarne la 
disponibilità effettiva. 

In caso di mancata risposta o di rifiuto a prendere servizio nei tempi richiesti, si procederà a 
proporre la supplenza al successivo aspirante. 

 

Gli effetti del presente Regolamento, pubblicato all’albo on line dell’Istituto, decorrono dalla 
data odierna e restano validi fino a nuova pubblicazione. 

 

          Il Dirigente Scolastico  
         Dr.ssa Anna Gloria CARLINI 
 
Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del CAD Dlgs n.82/2005 e ss.mm.ii. e 

norme collegate 
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