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REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE (M.A.D.) 

personale docente e ATA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il decreto ministeriale del 13 giugno 2017, n. 131 “Regolamento per il conferimento delle 

supplenze al Personale docente ed educativo”; 

Visto il decreto ministeriale del 13 dicembre 2000, n. 430 “Regolamento per il conferimento delle 

supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario”;  

Considerata la possibilità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto, 

alla stipula di contratti a tempo determinato;  

Considerato il numero di domande di Messa a Disposizione (MAD) che pervengono alla scuola, 

causando un sovraccarico della casella di posta elettronica istituzionale e rallentamenti dell’attività 

di segreteria, a danno del buon funzionamento dell’Amministrazione;  

Valutata la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per ottimizzare 

l’attività amministrativa;  

Visto l’art. 9, comma 3, del D.M. n. 374/2017 contenente le indicazioni per la costituzione delle 

graduatorie di istituto per le supplenze personale docente per il triennio 2020/21 – 2022/23;  

Visto l’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali; 

Visto l’art. 2-ter del D.lgs n. 196/2003, come integrato dal D.lgs n. 101/2018;  

Tenuto conto delle indicazioni operative annualmente impartite dal Ministero dell’Istruzione 

relativamente all’attribuzione delle supplenze e, in particolare, della nota n. 37856 del 28 agosto 

2019;  
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Vista la delibera n. 37 del 22/05/2020 del Consiglio di istituto di approvazione del presente 

regolamento per presentazione delle Domande di Messa a Disposizione (M.A.D.) per le supplenze;  

EMANA 

Il presente regolamento per la presentazione delle Domande di Messa a Disposizione (MaD) per le 

supplenze presso l’Istituto Tecnico GIANNONE MASI  di Foggia.  

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione 
Il presente regolamento disciplina le modalità di presentazione delle istanze di messa a disposizione 

di tutto il personale (docente e ATA) indirizzate all’Istituto a decorrere dall’a.s. 2020/21, anche in 

relazione a quanto disposto dal Codice dell’amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 e 

ss.mm. e ii.  

Art. 2 – Modalità di presentazione e criteri di acquisizione 
Le istanze di messa a disposizione (MAD) per l’eventuale attribuzione delle supplenze per l’a.s. 

2020/21 presso questa istituzione scolastica, possono essere presentate dal 1° agosto al 31 ottobre 

2020, utilizzando il form on line attraverso il seguente link:  Messa a Disposizione -MAD- 

raggiungibile dal sito web istituzionale www.giannonemasi.edu.it nella sezione SERVIZI. 

 Non saranno prese in considerazione eventuali istanze di messa a disposizione non formulate 

con le modalità indicate nel presente regolamento, incomplete o prive delle dichiarazioni 

obbligatorie.  

Si precisa che le domande pervenute prima del 1 agosto2020 non saranno considerate così come 

quelle inviate con modalità non conformi a quelle sopra esposte.  

 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.  

 All’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle 

istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico, in un’ottica di trasparenza, pubblica gli 

elenchi di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD, sul sito web della scuola.  

 Ai fini dell’eventuale attribuzione di supplenze, per ciascuna tipologia di posto tra le istanze 

pervenute nei termini indicati sarà stilato un elenco che prenderà in considerazione 

prioritariamente i docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la tipologia di posto 

oggetto della supplenza. Le graduatorie verranno redatte sulla base della tabella A e della tabella 

B del D.M. n. 374/2017. In caso di parità di punteggio complessivo sarà data priorità al docente 

più giovane di età. Per l’attribuzione delle supplenze sul sostegno saranno presi in 
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considerazione prioritariamente i docenti in possesso del titolo di specializzazione specifico per 

la tipologia di posto oggetto della supplenza, nell’ordine in cui sono collocati nell’elenco 

prioritario.  

 Per eventuali domande di messa a disposizione relative a supplenze su sostegno, così come 

previsto all’art. 2 comma 2 del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, come modificato dal D.M. 

15/07/2019 n. 666, in subordine allo scorrimento degli aspiranti collocati nelle graduatorie di 

istituto in possesso del titolo di specializzazione, il personale che ha titolo ad essere incluso 

nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il 

sostegno, tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti di aggiornamento relativi 

alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di istituto ha titolo prioritario, nel 

conferimento del relativo incarico, attraverso messa a disposizione.  

 Le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, devono 

contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti 

requisiti da parte del dirigente scolastico, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo 

di specializzazione.  

 Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del regolamento UE 679/2016, come armonizzato 

con il decreto legislativo n. 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 e saranno cancellati al termine del corrente anno scolastico, al momento della 

cessazione dell’interesse pubblico per il quale sono stati raccolti. Ai soggetti che presenteranno 

l’istanza di messa a disposizione sono riconosciuti i diritti di cui al D.lgs 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.  

Art. 3 – Validità 
Le domande presentate hanno validità fino all’anno scolastico di riferimento. Entro il 31 settembre 

dell’a.s. successivo tutti i dati raccolti saranno cancellati.  

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 6 agosto 2020 e resta in vigore fino all’eventuale 

approvazione di nuove disposizioni o modifiche al medesimo.  
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Art. 4 – Pubblicità e consultazione 
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo: www.giannonemasi.edu.it 

al fine di consentirne la libera consultazione.  

Art. 5 – Norma di rinvio 
Si applicano le disposizioni del Ministero dell’Istruzione, contenute nelle annuali istruzioni e 

indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA.  

 

 

Foggia, 05 agosto 2020  
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