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Prot. n. 5411/07-01

Chieri, 30 luglio 2021
ALL’ALBO DI ISTITUTO

DETERMINA DIRIGENZIALE
in materia di gestione delle “Messe a Disposizione” (MaD)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto ministeriale n. 430/2000 “Regolamento per le supplenze ATA”;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il Conferimento
delle
supplenze al personale docente ed educativo”;
VISTA la nota Miur del 5 settembre 2020, prot. n. 26841, avente per oggetto “Anno
scolastico
2020/2021 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al
personale docente, educativo ed ATA”;
VISTO il D.P.R. n. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
CONSIDERATO l’elevato numero di istanze di messa a disposizione (MaD) che
vengono annualmente presentate all’Istituto;
VALUTATA pertanto la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle
domande di messa a disposizione (MAD);
DISPONE
che a decorrere dall’a.s. 2021/22 il personale docente e Ata aspirante ad un incarico
presso l’Istituto dovrà presentare la Domanda di messa a disposizione
esclusivamente secondo i seguenti termini e modalità:
1) dal 1 al 30 settembre di ciascun a.s.;
2) tramite la compilazione del modulo online, predisposto all’uopo,
raggiungibile al seguente link: https://mad.portaleargo.it/#/
Tutte le Mad pervenute secondo i termini suddetti saranno graduate e consultate
durante l’a.s. nel caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto.
Tutte le Mad pervenute all’Istituto prima del periodo indicato, in qualsiasi modalità,
non saranno prese in considerazione; tutte le Mad pervenute dopo il 30 settembre
ovvero tramite altri canali (email, posta ordinaria, consegna a mano etc.), seguiranno
in graduatoria secondo l’ordine di arrivo; saranno prese in considerazione solo nel
caso la consultazione delle Mad graduate non abbia dato esito.
Si dispone la pubblicazione all’albo e la pubblicazione sul sito web dell’istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Gianfranco Giusta (*)
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

