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Agli ATTI

OGGETTO: Regolamento presentazione MAD docenti ed ATA per l’a.s.2019/2020
Visto

il regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente, educativo ed ATA
del 13/06/2017, a norma del quale le MAD per un determinato insegnamento può essere
presentata solo da aspiranti non inclusi in nessuna graduatoria di Istituto per quel medesimo
insegnamento

Vista

la nota prot.n. 38905 del 28/08/2019 del MIUR che precisa che per i posti di sostegno
possono presentare MAD, per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza,
esclusivamente docenti in possesso del diploma di specializzazione che non risultino iscritti
per posti di sostegno in alcuna graduatoria di Istituto, che in presenza di più istanze va data
la precedenza ai docenti abilitati e che occorre effettuare una verifica puntuale dei requisiti
dichiarati dagli aspiranti ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di
specializzazione;

Visto

il D.P.R. n. 25 del 08/03/1999 recante norme n materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche,

Considerata

la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD, con relativa
scadenza, al fine di permettere agli uffici la loro gestione per l’eventuale assunzione di
docenti e/o ATA in tempi brevi e tali da consentire il regolare avvio delle attività didattiche;
DECRETA

•

Le domande di messa a disposizione per l’a.s. 2019/2020, presentate con autocertificazione ai sensi del
D.P.R. n.445/2000 e corredate da curriculum in formato europeo, saranno accettate fino alle ore 14:00
del 14 settembre 2019;

•

Le domande già presentate potranno comunque essere integrate, sempre entro la scadenza di cui sopra.

•

Le domande per posti di sostegno saranno prese in considerazione solo nel caso di possesso del titolo
specifico da allegare alla domanda stessa;

•

Le domande non conformi alle modalità di cui sopra o inviate oltre il termine suindicato non saranno
prese in considerazione.

Il dirigente scolastico pubblicherà, in un’ottica di trasparenza gli elenchi di aspiranti docenti e/o ATA,
che abbiano presentato istanza di MAD, solo per le classi di concorso necessarie, ed effettuerà una
procedura comparativa
Il Dirigente Scolastico
(Ing. Michele Gramazio)

Firma autografa omessa ai sensi
del’art.3 del decreto legislativo n. 39/1993
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