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Al Sito
Ad Amministrazione Trasparente
All’Albo

Oggetto: Modalità di presentazione di istanze di Messa a Disposizione (MaD)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.M. n. 131/2007 “Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al
personale docente ed educativo”;
Visto il D. M. n. 430/2000, “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle
supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, ai sensi dell’articolo 4, della legge 3
maggio 1999, n. 124”;
Considerato l’alto numero di domande di Messa a Disposizione (MaD) che, costantemente,
pervengono a questa istituzione scolastica, in particolare tramite PEO e PEC, congestionando le
medesime caselle di posta e rendendo pressoché impossibile la corretta archiviazione e la
gestione delle domande stesse;
Vista la probabile necessità per l’a.s. 2020/2021 di ricorrere alle istanze di cui all’oggetto per la
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che si
è reso disponibile;
Tenuto conto, pertanto, della necessità di gestire in modo agevole e celere, di provvedere
all’archiviazione digitale certa delle suddette domande e di creare una banca dati di facile e
chiara lettura;
DISPONE
L’apertura di una finestra temporale per la presentazione delle MaD nel periodo dal 03/08/2020
al 1/09/2020
Saranno accettate ESCLUSIVAMENTE le domande pervenute tramite gli appositi MODULI
pubblicati sul sito istituzionale della scuola e reperibili al seguente link:
https://mad.portaleargo.it/
Non saranno accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta
ordinaria o a mano).
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Le domande finora pervenute dovranno pertanto essere nuovamente presentate utilizzando gli
appositi modelli on-line e inviate entro la data di scadenza indicata.
Verranno graduate ESCLUSIVAMENTE le MaD pervenute entro il termine sopra indicato ovvero
altro termine oggetto di proroga.
I criteri secondo i quali le MaD correttamente pervenute saranno graduate sono, in ordine di
priorità, i seguenti:
1. possesso del titolo di studio affine o corrispondente all’area del posto per il quale si
propone la candidatura (anche in via di conseguimento);
2. viciniorità di residenza e/o domicilio
3. immediata disponibilità alla presa di servizio
4. criteri allegati alla O.M. 203 dell’8 Marzo Mobilità scuola del personale docente,
educativo ed ATA a.s. 2019/2020 e successivi allegati (CCNI MIUR 06.03.2019) o altri
criteri disposti tramite O.M.
L’Istituto si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali
contratti.
Sul Sito dell’Istituto verranno pubblicati i fabbisogni dell’Istituto e la graduatoria dei soggetti
selezionati alla proposta di contratto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dott.ssa Maria Antonia Manetta
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