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Modalità di acquisizione delle dichiarazioni di messa a disposizione (MAD) per stipula contratti
a tempo determinato.

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° 24306 del 01/09/2016 “Anno scolastico 2016/2017 – 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 dover provvedere
alla stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con
personale che si è reso disponibile;

CONSIDERATA

la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute;

CONSIDERATO

l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione
Scolastica, in particolare tramite la posta elettronica, congestionando la casella stessa
e rendendo impossibile la corretta archiviazione e gestione delle stesse;

DISPONE
di adottare i seguenti criteri per l’acquisizione delle messe a disposizione (MAD) da parte degli aspiranti a
supplenze del personale docente ed ATA (Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario) presso questo Istituto:





presentazione delle MAD ESCLUSIVAMENTE tramite la compilazione di tutti i campi
obbligatori dell’apposito form attivo sul sito www.iisumbertoprimo.it alla sezione l’Umberto I –
Modulistica – Personale esterno o raggiungibile all’URL di seguito riportato:
http://iisumbertoprimo.it/index.php?method=section&action=zoom&id=173
espletate le procedure previste dalle vigenti regole per l’individuazione dei supplenti, saranno
utilizzate le MAD pervenute entro la data di avvio del procedimento di selezione;
non saranno pertanto prese in considerazione MAD pervenute in altra forma (PEO, PEC,
consegna a mezzo posta ordinaria o a mano).

La presente direttiva è pubblicata all’albo on-line dell’Istituto di Istruzione Superiore Umberto I di Alba alla
sezione “PTOF e regolamenti” al fine di consentirne la libera consultazione
La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti.
Per quanto non previsto nella presente direttiva si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni
nazionali e comunitarie in materia.
Alba 15 settembre 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Renato PARISIO

