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Prot. n. 5059/C7c

Calenzano, 19 agosto 2019
Ai docenti interessati
All’Albo on-line e al sito web

Oggetto:

Regolamento sull’accoglimento delle domande di messa a disposizione (M.A.D.)
anno scolastico 2019/20
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente, educativo e
A.T.A.”;
VISTA la nota MIUR prot. n. 37856 del 28 agosto 2018, recante istruzioni e indicazioni operative in materia
di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2018/2019;
CONSIDERATA la possibilità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, per l’a.s.
2019/20, alla stipula di contratti a tempo determinato, anche su posti di sostegno;
VALUTATA l’opportunità di una razionale gestione delle domande di messa a disposizione (M.A.D.), dato
anche l’elevato numero di domande che pervengono a questa Istituzione, talvolta prive di elementi
fondamentali;

DISPONE
che le domande di messa a disposizione del personale docente per l’a.s. 2019/20 saranno accettate
esclusivamente nella forma di seguito indicata:
 l’oggetto dovrà riportare la dicitura “MAD”, seguita dall’indicazione della classe di concorso richiesta,
oppure sostegno (solo se in possesso di titolo abilitante), e seguita dal Cognome e Nome (es. MAD
A022 Rossi Giovanna).
 Le domande dovranno essere inviate soltanto al seguente indirizzo di posta elettronica
fiic82700r@istruzione.it, oppure tramite raccomanda A/R all’indirizzo Via P. Mascagni 15 – 50041
Calenzano (FI), (non farà fede il timbro postale). Le domande pervenute ad altri indirizzi di posta
elettronica, o via fax, o consegnate a mano, non saranno prese in considerazione.
 Le domande, in forma di dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, dovranno contenere tutti i dati e
le dichiarazioni elencate nell’allegato alla presente; ovvero dovranno essere corredate da curriculum
vitae in formato europeo, con evidenziato il titolo di studio per l’accesso all’insegnamento, e da copia
di un documento d’identità in corso di validità.
 Per eventuali domande di messa a disposizione relative a supplenze su sostegno, l’interessato
dovrà dichiarare il titolo di cui è in possesso ed allegarlo alla domanda. Si precisa che le domande di
messa a disposizione per i soli posti di sostegno possono essere presentate per una sola provincia
e solo da coloro i quali non risultino iscritti in nessuna graduatoria di Istituto (le due condizioni
devono essere espressamente dichiarate nella domanda).
 Le MAD saranno trattate e conservate per anno scolastico fino al 30/06, termine delle attività
didattiche. Codesto Istituto si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di
eventuali contratti.
Si precisa che le domande pervenute prima del 19 agosto non saranno considerate, se prive di uno degli
elementi di cui sopra, ovvero inviate con modalità non conformi a quelle sopra esposte.
Qualora pervengano domande incomplete, prive delle dichiarazioni di cui sopra, o formulate in modo non
conforme a tale regolamento, non saranno prese in considerazione.

Il Dirigente scolastico
Giuseppe Tito
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs n. 39/1993

ALLEGATO: Elementi da dichiarare nella MAD
Dati del richiedente:







Cognome
Nome
Codice fiscale
Indirizzo e-mail
Telefono cellulare
Residenza

Tipologia di posto:




Infanzia – Comune / Sostegno
Primaria – Comune / Sostegno
Secondaria I gr. – Classe di concorso / Sostegno

Titoli:






Titolo di Studio di accesso all’insegnamento
Votazione
Altri titoli di studio
Certificazioni linguistiche (indicare livello)
Certificazioni informatiche

L'aspirante dichiara altresì:





Di essere cittadino italiano;
Di godere dei diritti civili e politici;
Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
Di non essere sottoposto a procedimenti penali;

La presente domanda è compilata secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); in particolare:
 I dati riportati dall'aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi
dell'articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere
amministrativo e penale per l'aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
 Ai sensi dell'articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
 Durante il periodo di validità della presente procedura di reclutamento, in occasione del conseguimento da parte
dell'aspirante del rapporto di lavoro a tempo determinato, i competenti uffici dell'amministrazione scolastica
disporranno gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese.
 I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi dell'art. 16 in quanto strettamente funzionali
all'espletamento della presente procedura di reclutamento e assumono il carattere di riservatezza previsto dal
Decreto Legislativo del 30/06/2003, n. 196.

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità

