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REGOLAMENTO DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE (MAD) DOCENTI E ATA

Delibera n. 126 del 03/05/2018

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze” al
personale docente;
VISTO il DPR n°275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTA la circolare MIUR 1027 del 28/01/2009;
CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo determinato da
parte di questa Istituzione;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per
consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento;
ADOTTA
il seguente regolamento da utilizzarsi qualora si rendesse necessario, per mancanza di personale
docente/ATA interessato a supplenza e inserito nelle graduatorie di istituto o delle scuole viciniori,
procedere a convocazioni attingendo alle MAD.
Le MAD dovranno essere inoltrate a mezzo mail istituzionale bgic89300q@istruzione.it, a mezzo
PEC bgic89300q@pec.istruzione.it o a mezzo raccomandata A/R all’IC di Zanica via Serio 124050 Zanica.
Saranno acquisite le MAD pervenute dal 1° settembre al 31 marzo dell’a.s. in corso.
Non saranno accettate MAD pervenute prima del 1° settembre o con modalità diversa da quanto
specificato.
La domanda redatta utilizzando il modello allegato dovrà essere corredate da copia di un documento
di identità in corso di validità.
Nell’oggetto della mail, pena la non accettazione della richiesta, dovrà essere specificato:
- l’anno scolastico,
- la tipologia di posto (infanzia, primaria, materia e classe di concorso e/o sostegno,
ATA),
- nome e cognome.

Le domande di messa a disposizione, rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000,
utilizzando il modello allegato, dovranno contenere obbligatoriamente le seguenti dichiarazioni:
a) di non essere incluso in nessuna graduatoria di istituto di alcuna provincia italiana (solo per
sostegno con specializzazione);
b) di aver presentato domanda di messa a disposizione in una sola provincia (solo per sostegno
con specializzazione);
c) di essere/non essere in possesso del titolo di studio specificato, prescritto per l’insegnamento
nella scuola secondaria di secondo grado ed eventualmente del correlato titolo per
l’insegnamento su posti di sostegno;
d) di essere/non essere in possesso di eventuali altri titoli valutabili;
e) di avere/non avere prestato servizio presso altre scuole.
Non saranno prese in considerazione:
• le istanze prive di anche una sola delle dichiarazioni sopra indicate, della firma autografa, di
un allegato documento di identità in corso di validità e non redatte ai sensi del DPR
445/2000;
• le MAD pervenute ad indirizzi diversi da quelli sopra indicati.

