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PREMESSA 

In base al vigente Regolamento delle supplenze, quando si verifica l’esaurimento delle graduatorie 

d’Istituto, relativamente a posti di insegnamento comuni o di sostegno nelle scuole dell’infanzia e 

primaria oppure per posti di sostegno o su classe di concorso nella scuola secondaria di primo grado, 

per il reperimento di personale supplente  temporaneo i dirigenti scolastici sono tenuti a consultare gli 

istituti viciniori per verificare se nelle relative graduatorie figurino aspiranti non occupati. 

Una volta espletato quanto richiamato al precedente paragrafo, e in caso di esito negativo della 

procedura, il dirigente scolastico può consultare le domande di messa a disposizione (MAD) di personale 

docente che si è reso disponibile rivolgendosi direttamente all’Istituto. 

Pertanto: 

CONSIDERATO    l’elevato numero di domande che pervengono a questo Istituto, e il carico di lavoro 

del personale degli uffici di segreteria che non consente la formulazione di un’apposita  graduatoria 

delle MAD pervenute, con la valutazione dei titoli e delle preferenze  autocertificati; 

VISTO    il D.M. 131 del 13 giugno 2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 

docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”; 

RITENUTO    di dover stabilire criteri oggettivi e imparziali per graduare le domande di messa a 

disposizione pervenute; 

VISTA la circolare n. 25089 del 6 agosto 2021, emanata dal Ministero dell’Istruzione, contenente le 

regole relative alla Domanda Mad (Messa a Disposizione) per l’anno scolastico 2021-2022, e nelle more 

di successive analoghe disposizioni per gli a.s. successivi, valide sia per i docenti che per il personale ata.  

Si redige il presente regolamento di gestione delle domande di messa a dosposizione con la finalità di 

migliorare il servizio di istruzione nel rispetto dei principi fondamentali della P.A.. 

 

REGOLAMENTO MaD 

 

Art.1 Campo di applicazione. 

Il presente Regolamento trova applicazione, esclusivamente in caso di necessità, ai fini 

dell'individuazione del personale docente per il conferimento di supplenze temporanee, qualora si 

verificasse l’esaurimento delle graduatorie d’Istituto e delle scuole viciniori della Provincia, attraverso 

l’utilizzo delle domande di messa a disposizione.  

 

Art. 2. Modalità di presentazione delle domande da parte degli aspiranti.  

Gli interessati dovranno inviare la loro candidatura unicamente attraverso il collegamento ad ARGO-

MAD, accessibile dall’homepage  del sito ufficiale dell’Istituto https://www.icaliterme.edu.it/ .Non 

saranno ammesse altre modalità. 

Saranno esaminate esclusivamente le domande pervenute dal 15 agosto al 15 settembre di ogni anno.  

 

Art.3. Criteri per la compilazione degli elenchi. 

a. Verranno prese in considerazione prioritariamente le domande nelle quali l’aspirante supplente sia 

in possesso di abilitazione o specializzazione per il posto o classe di concorso per cui presenta la MAD; 

https://www.miuristruzione.it/22252-modello-domanda-mad-messa-a-disposizione-2021-2022-per-docenti-e-ata/
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b. In via residuale verranno prese in considerazione le domande presentate da aspiranti NON in 
possesso di titolo di abilitazione, che però siano in possesso del titolo di accesso all’insegnamento 
della classe di concorso o posto per cui presentano la MAD. 
L’ordine in elenco sarà determinato da: 
1. Maggiore punteggio del voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di maturità o del 
titolo di studio richiesto per l’accesso; 
2. Data di nascita con precedenza al più giovane 
3. Immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni; 

• le domande MAD, rese in autocertificazione, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie 
per consentire la verifica puntuale dei requisiti, compresi gli estremi del conseguimento del titolo 
di abilitazione e/o di specializzazione; 

• I candidati dovranno produrre copia del titolo di studio di accesso all’insegnamento richiesto, 
pena l’esclusione dagli elenchi. 

• i contratti a tempo determinato stipulati tramite MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri 
previsti dall’ordinanza Miur n. 60 del 10 luglio 2020, che regole le supplenze ai docenti, incluse 
le sanzioni previste dall’articolo 14 per la mancata accettazione o l’abbandono dell’incarico di 
supplenza. 

Gli elenchi saranno depositati presso la segreteria dell’Istituto. 
 

Art.4. Casi di particolare necessità.  

In casi di particolare necessità il Dirigente scolastico potrà: 

a. (in caso di esiguità del numero di domande presentate o di aspiranti effettivamente disponibili) 

decidere di riaprire i termini di presentazione delle domande (ferme restando le modalità di 

presentazione previste dal presente Regolamento) dandone opportuna e tempestiva comunicazione 

attraverso il sito internet dell'Istituto, per consentire l'aggiornamento e l'integrazione degli elenchi di 

aspiranti;  

b. (in caso di indisponibilità verificata di tutti gli aspiranti compresi negli elenchi di cui al precedente 

punto a, nelle more dell'aggiornamento degli elenchi stessi e ove non sia possibile trovare altre 

soluzioni) fare occasionale e motivato ricorso ad aspiranti che abbiano presentato domanda di Messa a 

Disposizione attraverso modalità non previste nel presente Regolamento.  

 

Art.5. Privacy. 

Per tutti gli aspetti relativi alla privacy si rinvia all’informativa sintetica pubblicata sulla pagina “Messa 

a Disposizione” del sito web ufficiale dell’IC Alì Terme al seguente link: 

https://www.icaliterme.edu.it/privacy/  

 

 

Il presente Regolamento sarà oggetto di revisione laddove le norme di legge successive alla sua 

adozione prevedano disposizioni contrastanti con quelle qui adottate. 

 

Approvato da Consiglio di Istituto con Delibera n. _____nella seduta del 14 marzo 2022 
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