
 

 

AVVISO CONTENENTE LE INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE MAD 

Anno Scolastico 2021-22 

 
 

SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO LE MAD PRESENTATE TRAMITE APPOSITO MODULO GOOGLE 

PRESENTE SUL SITO WEB WWW.ICRICCIMURATORI.EDU.IT (http://www.icriccimuratori.edu.it). 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al 

personale docente, educativo ed ATA; 

CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo determinato 

dopo lo scorrimento delle GPS, delle graduatorie di istituto e delle scuole viciniori 

come indicato nella nota annuale del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto 

“Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, 

educativo ed A.T.A.”; 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD; 

 

RENDE NOTO 

 

a tutti i soggetti interessati, che saranno prese in considerazione per l’a.s. 2021-2022, per la stipula di 

eventuali contratti a tempo determinato, le istanze di messe a disposizione (MAD) pervenute a questo 

Istituto a partire dal 19.07.2021 e inviate esclusivamente tramite apposito modulo google presente sul 

sito web www.icriccimuratori.edu.it. 

  

Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non 

risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una sola 

provincia. 

 

Al tal fine si precisa che: 

• non saranno prese in considerazione eventuali istanze di messa a disposizione non formulate con le 

modalità indicate nel presente avviso e non complete delle dichiarazioni obbligatorie; 

• sarà soggetto a puntuale verifica il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati nell’istanza di messa a 

disposizione, ivi compresi gli estremi del conseguimento dei titoli di studio e di specializzazione al 

sostegno; 

Ai fini della procedura comparativa, le MAD saranno prese in considerazione tenendo presente i seguenti 

criteri indicati in ordine di priorità: 

SECONDARIA  PRIMARIA 

1. Abilitati/specializzati in possesso del titolo 

di accesso. 

1. Abilitati/specializzati in possesso del titolo 

di accesso. 

2. Laureati con solo titolo di studio necessario 

per la tipologia di posto oggetto della 

supplenza. 

2. Laureandi (4° e 5° anno in Scienze della 

formazione primaria ). 

3. Titolo affine a quello richiesto per l’accesso 

alla classe di concorso.  

3. Titolo affine a quello richiesto per l’accesso.  

Ai criteri suindicati sarà applicato il criterio della continuità didattica come precedenza e qualora nulla 

osti. 





 

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. 

 

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. 

 

L’eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta l’automatica esclusione dalla procedura oggetto del 

presente avviso. 

 

Questa istituzione scolastica procederà alla cancellazione da tutti gli archivi delle candidature e dei 

relativi dati personali già prevenuti in data antecedente a quella del presente avviso e delle candidature 

formulate con modalità difformi da quelle indicate dal presente avviso, in quanto prive di interesse 

pubblico.  

 

L’Istituto si riserva di chiedere successivamente documentazione integrativa alla presente istanza. 

 

 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Sandra Baldassarri 
          F.to digitalmente 

 

 


