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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 5, comma 6, del D.M.131/2007 recante il Regolamento supplenze personale docente; 

VISTO l’art. 9, comma 3, del D.M. 374/2017 contenente le indicazioni per la costituzione delle graduatorie di istituto 
per le supplenze personale docente per il triennio 2017/18 – 2019/20; 

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

VISTO l’art. 2-ter del D.lvo 196/2003 come integrato dal D.Lvo 101/2018; 

TENUTO CONTO delle indicazioni operative annualmente impartite dal MIUR relativamente all’attribuzione delle 
supplenze e, in particolare, della nota n. 38905 del 28 agosto 2019; 

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover provvedere alla stipula dei 
contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che si è reso disponibile; 

CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute; 

CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione Scolastica, in 
particolare tramite la posta elettronica, congestionando la casella stessa e rendendo impossibile la corretta 
archiviazione e gestione delle stesse; 

DISPONE 

di accettare ESCLUSIVAMENTE domande pervenute tramite gli appositi FORM pubblicati sul sito dell’Istituto 

Comprensivo “D. Vitrioli – Principe di Piemonte”, all’indirizzo http://www.vitrioliprincipepiemonte.edu.it/home/argo-

mad/ a far data, per il corrente anno scolastico (2020/21) dall’1 al 30 novembre 2020.  

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE le istanze pervenute precedentemente al presente dispositivo e quelle 

pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta ordinaria o a mano).  

Per le annualità successive le suddette MAD saranno accolte ESCLUSIVAMENTE dall’1 al 30 settembre. 

La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti. 

 

DISPOSITIVO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER 

L’ACQUISIZIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE (MAD) DI DOCENTI E ATA  

Il presente dispositivo disciplina il sistema delle modalità e delle procedure di acquisizione delle messe a 

disposizione di docenti e ATA aspiranti a supplenze brevi presso l'l.C. “Diego Vitrioli – Principe di Piemonte" di 

Reggio Calabria in caso di esaurimento delle graduatorie di questo Istituto e degli Istituti della provincia secondo 

quanto previsto dal regolamento delle supplenze annualmente predisposta dal MIUR. 

I criteri per l'acquisizione delle dichiarazioni di messa a disposizione (MAD) da parte degli aspiranti a supplenze del 

personale, docente e ATA, sono i seguenti: 

1. La presentazione delle domande di messa a disposizione deve avvenire esclusivamente tramite la 

compilazione di tutti i campi indicati nel modulo on-line raggiungibile al collegamento di seguito 

riportato: http://www.vitrioliprincipepiemonte.edu.it/home/argo-mad/  
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2. Deve essere correttamente indicata la classe/classi di concorso così come definite dal DPR n. 19/2016 

(docenti scuola secondaria di primo grado) o profilo professionale (ATA) per le quali si fa richiesta di 

messa a disposizione. Occorre compilare un modulo per ciascuna classe di concorso/profilo per cui si 

vuole dare la disponibilità; 

3. Per i posti di sostegno, le messe a disposizione dei docenti in possesso di titolo di specializzazione 

conseguito anche dopo l’invio della MAD avranno precedenza rispetto a quelle dei docenti che ne sono 

sprovvisti; 

4. Il periodo di validità di accettazione delle domande di messa a disposizione è stabilito dall’1 al 30 

novembre (per il corrente anno scolastico) e dall’1 al 30 settembre di ciascun anno scolastico successivo 

al 2020/21; 

5. Non sono ammesse modalità alternative di presentazione delle istanze di messa a disposizione. 

La presentazione delle istanze informali (MAD) da parte degli eventuali aspiranti, costituisce una semplice 

segnalazione di disponibilità per la quale non c'è alcun obbligo di presa in considerazione né di redazione di 

altra graduatoria da parte della scuola, rappresentando una semplice possibilità insieme ad eventuali altre, 

per la risoluzione eccezionale del problema del reperimento del supplente.  

Le MAD pervenute saranno valutate solo in caso di necessità, secondo i criteri indicati nella tabella 

dell'Allegato 2 al DM n. 374 del 01/06/2017 relativo alla costituzione delle graduatorie d'istituto del personale 

docente per il triennio 2017/2020. 

Le domande presentate con modalità differenti da quelle previste da questa Istituzione scolastica e descritte nel 

presente Dispositivo, non saranno prese in considerazione. 

La validità delle domande presentate è limitata all'anno scolastico di riferimento. 

 

Il dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Maria Morabito) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

  

 


