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Protocollo come da segnatura 

Al Personale interessato 
All’Albo On-line 

Al sito web  
 

Oggetto: Accettazione MAD - Domande di messa a disposizione a.s.2021/2022  
                 docenti scuola   Primaria - Termini di presentazione 
 

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.M. n.131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed 
educativo; 
 
VISTO il D.P.R. n.275 dell’8/03/1999 recante norma in materia di Autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche; 
 
CONSIDERATA l’eventuale possibilità di dover provvedere alla stipula di contratti a t.d. per 
consentire il regolare svolgimento dell’attività didattica; 
 
VISTA la nota M.I Prot. n. 0029502 del 27-09-2021 avente ad oggetto A.S. 2021-22 istruzione e 
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente segnalatosi con “ con MESSA A 
DISPOSIZIONE” (MAD) 
 
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD; 
 

DISPONE 
L’accettazione delle domande di messa a disposizione a decorrere: dal 03-01-2022 fino alle ore 
12.00 del 13/01/2022  per le sottoelencate tipologie di posti per l’a.s.2021/2022  
 

- Docenti scuola Primaria 
- Docenti scuola Primaria sostegno  EH. 

 
Le MAD  dovranno essere corredate da: 

- Curriculum in formato europeo; 
- Copia del documento di riconoscimento; 
- Copia del Diploma Magistrale  o diploma di liceo socio pedagogico conseguito entro l’anno 

2001-2002 con la votazione riportata, oppure copia del diploma di laurea in SCIENZE DELLA 
FORMAZIONEPRIMARIA con la votazione riportata, oppure certificazione che attesti 
l’iscrizione al terzo-quarto o quinto anno del corso di laurea in SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE PRIMARIA; 

- Eventuale specializzazione su sostegno; 
- Certificazioni linguistiche (livello B1 – livello B2 – livello C1 e livello C2).   
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Criteri graduazione MAD 
I criteri per graduare le dichiarazioni di MAD sono i seguenti: 

- Voto di laurea ( Magistrale o vecchio ordinamento) o di maturità o del titolo di studio 
richiesto per l’accesso; 

- Specializzazione su sostegno; 
- Priorità V-IV e III anno iscrizione al corso di laurea scienze della formazione primaria; 
- Certificazione linguistiche possedute; 
- Disponibilità ad accettare immediatamente l’incarico; 
- Data di nascita con precedenza al più giovane. 

 
Il Dirigente scolastico si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di 
eventuali contratti. 

 
Le candidature dovranno essere inoltrate all’indirizzo email rmic8bg00x@istruzione.it e devono 
essere corredate da documentazione pertinente (Cv in formato europeo, copia di un documento 
di riconoscimento in corso di validità, titolo di ecc.) 
Le domande saranno accettate a partire dal 03-01-2022 al 13-01-22 entro le ore 12.00. 
Tutte le domande finora ricevute non saranno prese in considerazione. 
Qualora se ne ravvisasse la necessità, in relazione al n. e alla validazione delle domande di MAD 
pervenuto, o, altrimenti all’esaurimento delle medesime per copertura straordinaria assenze, 
l’Istituto si riserva di riaprire i termini di presentazione delle domande, anche in corso di anno 
scolastico, dandone notifica all’ALBO ON-LINE o sul SITO WEB Istituzionale. 
 
Si informano gli interessati che ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e del regolamento UE 
679/2016, come armonizzato con il decreto legislativo 101/2018,  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.  
 
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 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. 
 
Si ricorda quanto stabilito dal D.L.172 del 26-11-21 e ribadito con circolare 1929 del 20-12-21, 
ovvero che la vaccinazione costituisce per tutto il personale della scuola, REQUISITO ESSENZIALE 
per lo svolgimento delle attività lavorative. 
Pertanto alla presa di servizio dovrà essere esibito il GREEN-PASS RAFFORZATO 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Laura Lamanna 
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