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ALL’ALBO ON LINE
AL SITO WEB
Prot. e data come da segnatura

DECRETO MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MESSE A
DISPOSIZIONE PER EVENTUALI INCARICHI DI SUPPLENZA
A.S. 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO il D.M. n.131 del 13/06/2007 con cui è stato adottato il “Regolamento per il conferimento
delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art.4 della L. 124/1999;
- VISTA la c.m. MIUR prot. n. 2501 del 24/04/2012 avente per oggetto: “Pubblicità legale dei
decreti di riconoscimento della professione di docente ai sensi del D.Lvo n. 206/2007Art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009”;
- VISTA la nota MIUR del 03/10/2016 avente per oggetto: “Chiarimenti su abilitazioni per
l’insegnamento all’estero”;
- VISTA la c.m. MIUR prot. n. 9594 del 20/09/2013 avente per oggetto: “Chiarimenti sulla nota
9416 del 18 settembre 2013-Messa a disposizione”;
- VISTA la c.m. Miur prot. n. 11729 del 05/11/ 2013 avente per oggetto “Ulteriori chiarimenti alla
nota prot. n. 9416 del 18 settembre 2013, relativa alla messa a disposizione di docenti
specializzati sul sostegno”;
- VISTA la circolare MIUR n. 38905 del 28/08/2019 avente per oggetto “Istruzioni e indicazioni
operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.
a.s. 2019/2020”;
- TENUTO CONTO che è possibile individuare personale docente con incarico a tempo
determinato mediante valutazione delle domande di messa a disposizione (MAD);
- AL FINE di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a disposizione
(MAD) per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato per l’a.s.
2020/2021 ed assicurare trasparenza nell’azione amministrativa;
- PRESO ATTO dell’alto numero di domande di Messa a Disposizione (MAD) che,
costantemente, pervengono a questa istituzione scolastica, in particolare tramite PEO e
PEC, congestionando le caselle stesse e rendendo pressoché impossibile la corretta
archiviazione e la gestione delle stesse;
-TENUTO CONTO, pertanto, della necessità di gestire in modo agevole e celere l’attività,
di provvedere all’archiviazione digitale certa delle suddette domande e di creare una banca
dati di facile e chiara lettura;

DECRETA
- di accettare le domande di MESSA a DISPOSIZIONE pervenute esclusivamente tramite l’apposito FORM
raggiungibile dal sito web dell’istituzione scolastica www.icfiano.edu.it spazio MAD
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- di indicare come termine per l’ acquisizione delle domande di messa a disposizione (MAD) per l’a.s.
2020/2021 il periodo dal 11 giugno al 15 settembre 2020
- la non accettazione di candidature pervenute oltre i termini e/o non inviate mediante apposito form;
- la non accettazione di candidature per eventuale conferimento di incarichi a tempo determinato per posto
comune o per ordine diverso da quello della scuola primaria e dell’infanzia e secondaria di primo grado;
- la costituzione, per ordine di scuola di un elenco, nel rispetto dei seguenti criteri:
1) TITOLO DI STUDIO:

per il diploma magistrale…….p. 3

per altri diplomi ……………..p. 2

per la Laurea quinquennale in Scienze della Formazione Primaria …..p. 8

per la Laurea in Scienze dell’Educazione ..…p... 6

per altre Lauree quinquennali …....p… 5

per altre Lauree triennali ……...p...4

per l’iscrizione dal primo anno di Scienze della Formazione Primaria (in aggiunta al punteggio del
diploma)…….p. 4

per il possesso dei 24 CFU (in aggiunta al punteggio laurea)..….p. 4
2) SERVIZIO
 fino ad un mese di servizio in qualità di docente ………..p.3
 da un mese a sei mesi di servizio in qualità di docente …p.5
 per ogni anno di servizio in qualità di docente ………....p. 7
3) RESIDENZA
 in uno dei comuni dell’Istituto Comprensivo di Fiano …p. 6
 fino a 10 Km dall’Istituto Comprensivo di Fiano ………p. 4
 oltre i 10 km dall’Istituto Comprensivo di Fiano ……….p. 2

- la pubblicazione, con decreto dirigenziale, sul sito web dell’istituzione scolastica www.icfiano.edu.it delle
graduatorie provvisorie entro il 21/09/2020 avverso le quali gli interessati potranno produrre ricorso al
Dirigente Scolastico entro e non oltre 5 gg dalla data della loro pubblicazione
- la pubblicazione, con decreto dirigenziale, delle graduatorie definitive entro 5 gg dalla decorrenza dei
termini previsti per gli eventuali ricorsi.
L'aspirante individuato per l’attribuzione di un incarico a tempo determinato sarà contattato telefonicamente
o tramite mail comunicata nella domanda di messa a disposizione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luigina CASTAGNERO
(documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

