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     All’Albo on line   

     Al Sito Web 

 
 

OGGETTO: MAD (DOMANDA DI MESSA A DISPOSIZIONE) per il solo personale 

Docente PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - TERMINI E MODALITÀ DI 

PRESENTAZIONE – SECONDO AVVISO. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR N. 275/1999 recante norme in materia di autonomia dell’istituzione scolastica; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 art. 25, commi 2, 3 e 4; 

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

docente ed  educativo"; 

VISTA la Nota MIUR 25089 del 06/08/2021, contenente disposizioni sul conferimento delle 

supplenze al personale docente, educativo ed ATA che dispone “All’atto dell’esaurimento della 

graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il 

dirigente scolastico si avvale di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD.  

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 da dichiarare espressamente nell’istanza. 

Qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati  

e ai docenti specializzati. 

In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R.  

n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica 

puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del 

conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione.  

Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e 

tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse 
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le sanzioni previste dall’articolo 14”. 

 

VISTA la nota MIUR n. 29502 del 27/09/2021 che dispone “Al riguardo, per far fronte alla 

perdurante emergenza sanitaria e al fine di consentire alle scuole di attribuire le cattedre o le ore 

ancora disponibili, è possibile in via eccezionale, limitatamente all'anno scolastico in corso, 

procedere alla nomina del personale docente messosi a disposizione anche se incluso in GPS o 

in graduatorie di istituto di altre province”. 

 

CONSIDERATA   l’eventualità di procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto 

per l’a.s.  2021/2022,  alla  stipula  di  contratti  a  T.D.  da  parte  di  questa  Istituzione 

Scolastica, inclusi i posti di sostegno, reclutando il personale dalle MAD pervenute; 

 

VALUTATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per 

ottemperare al servizio e ottimizzare l’attività del personale amministrativo; 

 

DISPONE 

 

che il periodo utile per la presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD) di tutte le 

classi di concorso e per tutti gli ordini di scuola di questo Istituto Comprensivo  per l’a.s. 

2021/2022 da parte dei candidati in possesso dei requisiti richiesti per l’insegnamento, sia dal 01 

febbraio 2022 al  15 febbraio 2022. 

 

Le domande che perverranno con diversa modalità e/o in periodo diverso da quello 

indicato non saranno prese in considerazione ai fini della stipula di un contratto di 

supplenza. 

 

Le domande di messa a disposizione (MAD) dovranno essere inviate esclusivamente via mail, 

all’indirizzo aqic83400d@istruzione.it. 

E’ necessario allegare i seguenti documenti: 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Copia documento di identità. 

 

NB: NELL’OGGETTO DELLA MAIL SCRIVERE:   

“Classe di concorso xxxx – domanda di messa a disposizione A. S. 21.22 – Aspirante: “Cognome – 



Nome”. 

 

Le MAD prive della firma autografa sull’istanza e sul curriculum vitae, di un documento di 

identità in corso di validità e non redatte ai sensi del DPR 445/2000 non saranno prese in 

considerazione. 

Le autodichiarazioni potranno essere oggetto di verifica da parte dell’amministrazione ai sensi del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

 

Le MAD verranno graduate secondo i criteri stabiliti dalla O. M. 60 del 10.07.2021 “Procedure di 

istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto” e saranno pubblicate sul sito web della scuola.  

 

Le graduatorie di questo secondo avviso verranno utilizzate in subordine a quelle già definitive del 

I avviso. 

 

Il termine per presentare i ricorsi è di cinque giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

 


