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Oggetto:”messa a disposizione” (MAD) 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo e ATA”; 

VISTA la nota MIUR n°37856 del 28/08/2018 “Anno scolastico 2017/2018 – Istruzioni e indicazioni operative in 

materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.” 

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d'Istituto, di poter provvedere alla stipula 

dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che si è reso disponibile; 

CONSIDERATO che l'alto numero di domande quotidianamente pervengono a questa Istituzione Scolastica 

tramite la posta elettronica istituzionale, congestionano la casella stessa e rendono impossibile la corretta 

archiviazione e gestione delle stesse; 

 

COMUNICA 

A partire dall’a.s. 2019/20, saranno accettate ESCLUSIVAMENTE le domande di messa a disposizione 

(MAD)  pervenute tramite la casella di posta elettronica dedicata: mad@scuoladonminzonigramsci.edu.it   

Le MAD avranno validità per l’anno scolastico di riferimento, si chiede pertanto di produrre una sola 

istanza per anno scolastico avente per oggetto (a titolo puramente esemplificativo) la seguente dicitura: 

MAD 2019/20 Cl. Conc. A022 – Cognome e nome 

Oppure 

MAD 2019/20 ATA – C.S. (o A.A.) – Cognome e nome 

 

Si chiede l’invio di un file PDF contenente le informazioni come da modello (che si allega) e completo di 

firma. 

Si precisa che le istanze pervenute non saranno graduate. 

Le MAD prodotte in maniera difforme da quanto sopracitato non verranno prese in considerazione 

 

 

 

 

 

Il  Dirigente Scolastico 

                                        Prof. Attilio GIACULLI 
                           (documento firmato digitalmente) 
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LINEE GUIDA PER DOMANDA DI MESSA A DISPOSIZIONE 
 
 
 

Al dirigente Scolastico 

 

Oggetto: Messa a Disposizione per l’A.S. 2019/20 

 

- Dati anagrafici e recapiti 

- Titolo di accesso (Es. Laurea in Biologia) con relativa classificazione (Es. LM -6) e 

dichiarazione degli eventuali crediti necessari per l’insegnamento (a tale scopo può essere utile la 

consultazione del sito http://classiconcorso.flcgil.it/titoli_studio  ) (per personale ATA diploma di 

qualifica triennale o quinquennale) 

- Voto di laurea (o di qualifica o di diploma per personale ATA) 

- Elenco delle classi di concorso per cui si invia la MAD ed eventuale disponibilità per il sostegno 

- Ulteriori titoli di studio posseduti (es. Master, ECDL ecc) 

 

Dichiarazioni 

o Dichiaro di essere cittadino/a italiano/a 

o Dichiaro di godere dei diritti civili e politici 

o Dichiaro 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 

o Dichiaro di non essere sottoposto a procedimenti penali 

o Dichiaro di essere inserita nelle graduatorie di Istituto della Provincia di:_____________ 

o Dichiaro di aver presentato messa a disposizione unicamente per la Provincia di TORINO 

o Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/16  

o Sono consapevole che il chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei 

casi previsti dal DPR 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
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