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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FALCONE”   
VIA ROMA – 84038 SASSANO (SA)    
Tel. 0975/78248 -  fax. 0975/518804   

    C.F.: 83003790652  -  C.M.: SAIC881004 – AUTONOMIA 187 distr.61 
   e-mail:  saic881004@istruzione.it;   saic881004@pec.istruzione.it; sito: www.icsassano.gov.it; 

________________________________________________________________________________ 

 
 

         A tutti gli interessati a presentare                     

istanza MAD 

Al DSGA   

Alla Segreteria – Ufficio del 

personale 

All’Albo online Al sito internet 

 sezione “Messa a Disposizione” 

 

OGGETTO:Regolamento per la gestione delle domande di “Messa a Disposizione” da 

parte di   personale docente non inserito nelle graduatorie di Istituto per il 

conferimento di eventuali supplenze temporanee per l'anno scolastico 

2021/2022. 

 
PREMESSO che, in base al vigente Regolamento delle supplenze, qualora si verificasse 

l’esaurimento delle graduatorie d’Istituto, relativamente a posti di insegnamento comuni o di 

sostegno nelle scuole dell’infanzia e primaria oppure per posti di sostegno o su classe di concorso 

nella scuola secondaria di primo grado, per il reperimento di personale supplente temporaneo i 

dirigenti scolastici sono tenuti a consultare gli istituti viciniori per verificare se nelle relative 

graduatorie figurino aspiranti non occupati, 

CONSIDERATO che, una volta espletato quanto richiamato al punto precedente, e in caso di 

esito negativo della procedura, il dirigente scolastico può consultare le domande di messa a 

disposizione (MAD) di personale docente che si è reso disponibile rivolgendosi direttamente 

all’Istituto; 

CONSIDERATO l’elevato numero di domande che pervengono a questo Istituto e il carico di 

lavoro del personale degli uffici di segreteria che non consente la formulazione di un’apposita 

graduatoria delle MAD pervenute con la valutazione dei titoli e delle preferenze autocertificati; 

VISTO il D.M. 131 del 13 giugno 2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al 

personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”; 

TENUTO CONTO delle indicazioni operative annualmente impartite dal MIUR relativamente 

all’attribuzione delle supplenze e, in particolare, della nota n. 60 del 10 luglio 2020; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Emana il seguente Regolamento 

 

1. Campo di applicazione. Il presente Regolamento trova applicazione, esclusivamente in caso 

di necessità, ai fini dell'individuazione del personale docente per il conferimento di 

supplenze temporanee, qualora si verificasse l’esaurimento delle graduatorie d’Istituto e delle 

scuole viciniori della Provincia, attraverso l’utilizzo delle domande di messa a disposizione 

pervenute on line fino al 15/09/2021. 
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2. Modalità di presentazione delle domande da parte degli aspiranti. A partire dalla data di 

pubblicazione all’albo del presente Regolamento, gli interessati dovranno inviare la loro 

candidatura unicamente compilando il format pubblicato sul sito dell’Istituto 

 https://www.icsassano.edu.it alla HOMEPAGEsezioneMAD .  

 Non saranno ammesse altre modalità. Gli aspiranti che abbiano già manifestato la propria 

disponibilità inviando istanza  di  MAD  attraverso  modalità  diverse  da  quelle  indicate  nel 

presente Regolamento, sono invitati a presentare nuovamente domanda attraverso la 

procedura qui illustrata. 

Il FORMAT, per l’anno scolastico 2021/2022, sarà disponibile a partire dal 04 agosto 2021 

alle ore 24,00 del 15 settembre 2021; 

3. La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali 

contratti; 

4. Casi di particolare necessità. In casi di particolare necessità il Dirigente Scolastico potrà: 

a) in caso di esiguità del numero di domande presentate o di aspiranti effettivamente 

disponibili decidere di riaprire i termini di presentazione delle domande (ferme restando 

le modalità di presentazione previste dal presente Regolamento) dandone opportuna e 

tempestiva comunicazione attraverso il sito internet dell'Istituto, per consentire 

l'aggiornamento e l'integrazione degli elenchi di aspiranti. 

5. Si comunica infine a tutti i soggetti interessati che questa istituzione Scolastica procederà alla 

cancellazione da tutti gli archivi delle candidature e dei relativi dati personali già pervenuti in 

data antecedente a quella del presente preavviso e delle candidature formulate con modalità 

difformi da quelle indicate dal presente avviso, in quanto prive di interesse pubblico; 

6. Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e del regolamento UE 679/2016, come armonizzato 

con il decreto legislativo 101/2018, si informano gli interessati che il trattamento dei dati 

personali contenuti nelle istanze inviate in riposta al presente avviso verranno registrati in un 

apposito archivio utilizzato solo ai fini dell’espletamento della procedura di conferimento 

delle supplenze e saranno cancellati al termine del corrente anno scolastico, al momento della 

cessazione dell’interesse pubblico per il quale sono stati raccolti e trattati. Ai soggetti che 

presenteranno l’istanza di messa a disposizione sono riconosciuti i diritti di cui al D.Lvo del 30 

giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, in particolare il diritto di accedere ai propri 

dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 

erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi 

legittimi, rivolgendo le richieste al dirigente scolastico di questa istituzione scolastica, titolare 

del trattamento dei dati. L’eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta l’automatica 

esclusione dalla procedura oggetto del presente avviso.  

                                                           

 

                                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                        Dott.ssa Patrizia Giovanna PAGANO  
                                                                         


