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Agli Interessati

Oggetto: Presentazione e termine chiusura accettazione domande di messa a disposizione per
eventuale stipula di contratti di lavoro a Tempo Determinato.

VISTO il Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, “Regolamento per il conferimento di supplenze al
Personale docente ed educativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”;
VISTO il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, “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”;
VISTA la normativa vigente;
CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, di provvedere alla 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 ad una
valutazione certa e rapida delle suddette domande, al fine di garantire efficientemente il reperimento del
personale;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.15, verbale n.19 del 25/06/2021;
DISPONE
Quanto segue:
1) Saranno considerate valide esclusivamente le domande di messa a disposizione per l’anno scolastico
2021/2022, pervenute a questa Istituzione Scolastica, tramite il link: mad.portaleargo.it, entro la data
del 05/09/2021 alle ore 13:00.
2)

Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo
posta ordinaria, raccomandata o a mano); in tali casi, le interessate e gli interessati, riceveranno, in
risposta alla eventuale mail inviata o comunicata. Per ulteriori dettagli sulle classi di concorso ed i titoli

di accesso ai posti e ai profili, sulla regolamentazione delle MAD e sulle limitazioni all’invio delle stesse,
si rimanda al sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
3) I candidati dovranno attenersi ai seguenti criteri:
1. possesso dello specifico titolo di accesso ed eventuale conseguimento di 24 cfu;
2. possesso di abilitazione per la cattedra richiesta o per la classe di concorso;
3. voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di maturità o del titolo di studio richiesto per
l’accesso;
4. possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso o il posto;
5. non essere inserito in graduatorie di istituto di I, II, o III fascia in alcuna provincia (solo per posti di
sostegno). Qualora pervengano più istanze , i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti
abilitati;
6. autocertificazione di aver presentano domanda MAD in una sola provincia (esclusivamente per
incarico annuale solo per sostegno);
7. le domande in messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non
risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto e possono essere presentate per
una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza. Qualora pervengano più istanze , il Dirigente
Scolastico daranno precedenza ai docenti abilitati;
8. immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni;
9. data di nascita con precedenza al più giovane.

4)

La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati dal personale interessato, a seguito stipula eventuali
contratti.

5) Informativa sulla privacy ai sensi art.13 D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”: I dati personali acquisiti dall’I.C. “G. Marconi” di Licata saranno trattati nel pieno rispetto
della privacy secondo la normativa vigente.
6) La presente disposizione viene pubblicata all’albo pretorio on-line del sito istituzionale e nello stesso
sito, nella Home page, nel link Argo MAD, al fine di consentirne la libera consultazione.
7)

Per quanto non previsto dalla presente disposizione si applicano le norme contenute nelle vigenti
disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Maurilio Lombardo
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