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San Pancrazio Sai. No 10/07/2020

Alle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Brindisi

Al sito web : http://www.icsanpancraziosalentino.gov.it/

OGGETTO: Termini di accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per l'eventuale stipula

di contratti a tempo determinato - a. s. 2020/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.M. n. 131/2007 " Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed
educativo e ATA;

VISTA la nota del MIUR - prot n. 9594 del 20/09/2013- con cui si forniscono chiarimenti sulle domande di
messa a disposizione;

CONSIDERATA: la possibilità di dovere provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato per
eventuali supplenze su posti e/o spezzoni orario in questa istituzione scolastica, inclusi i posti di sostegno;

DISPONE

Che saranno accettate e prese in considerazione le domande di messa a disposizione (MAD) per l'a.s.

2020/2021 pervenute a questa scuola dal 10/07/2020 ed entro il termine perentorio del 31/08/2020

(ore 24). Le domande dovranno essere inviate tramite il seguente canale web: : bric82400a@istruzione.it

Le domande inviate dopo il 31/08/2020 non saranno prese in considerazione.

La MAD andrà resa in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dovrà recare:

• L'indicazione chiara della tipologia di posto (comune, sostegno,classe di concorso), tipologia di
graduatoria (primaria, infanzia, Secondaria di I grado) per cui viene offerta la disponibilità;
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• Dichiarazione personale del docente che attesti di non essere già incluso in alcuna graduatoria
d'istituto in ambito nazionale.

Dovranno inoltre essere allegati:

a. Curriculum vitae in formato europeo
b. Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
c. Copia del titolo di accesso con votazione e data di conseguimento (soprattutto in caso di richiesta di

accesso alla graduatoria di sostegno)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Simonetta Lucia TEMPESTA

Firma autografa omessa ai sensi dell'. 3 del D. Lgs n. 39/1993
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Prot. n. AOODGPER. 9594
Roma 20 settembre 2013

Ai Direttori Generali
degli UU.SS.RR.

- Loro Sedi 
Ai Dirigenti

degli Ambiti territoriali provinciali
- Loro sedi 

Ai Dirigenti Scolastici
- Loro sedi 

Oggetto:chiarimenti sulla nota 9416 del 18 settembre 2013-Messa a
disposizione.

Pervengono a questa Direzione Generale quesiti sulla corretta interpretazione
della nota di cui all'oggetto e sulla trasparenza e uniformità dei relativi criteri di
applicazione.

Si precisa che l'utilizzo di personale specializzato non presente nelle
graduatorie di istituto di alcuna provincia è subordinato allo scorrimento delle
graduatorie di istituto dei docenti specializzati sul sostegno dell'intera provincia, ivi
inclusi coloro che hanno dichiarato il titolo di specializzazione entro il 10 settembre
2013.

Le domande di messa a disposizione devono essere presentate per una sola
provincia da dichiarare espressamente nell'istanza e, qualora pervengano più
istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati, secondo il
punteggio previsto nelle tabella di valutazione della seconda fascia di istituto, rispetto
ai docenti non abilitati, valutati in base alla tabella della terza fascia delle graduatorie
di istituto.

Pertanto, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai
sensi del DPR 445/00, eventualmente integrate se già presentate, devono contenere
tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti
requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresa gli estremi del conseguimento
del titolo di specializzazione.

Fatte salve le supplenze già conferite, in attesa della pubblicazione degli
elenchi secondo le suddette regole per le messe a disposizione, le nomine su posti
di sostegno continuano ad essere conferite ai sensi della C.M.30 agosto 2013 e
sono definitive.

F.to p. IL DIRETTORE GENERALE
11 Dirigente Vicario
Gildo De Angelis


