
  
  
  

Agli aspiranti supplenti  

 A tutto il personale amministrativo  

 Al sito WEB  

  

  

Oggetto: Decreto fissazione termini, modalità e criteri di accettazione e selezione domande                           

di messa a disposizione (MAD), per eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo                   

determinato a. s. 2022/23 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

  

VISTO Il D.L. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);  

VISTO il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed 

educativo”;  

VISTA la nota ministeriale 26841del 5/09/2020, Istruzioni e indicazioni operative supplenze scuola 

personale docente educativo e ATA, a.s. 2021-2022;  

VISTA la nota ministeriale. n. 34635 del 4/11/2020, contenente ulteriori Istruzioni e indicazioni 

operative in materia di supplenze al personale docente da MAD;  

CONSIDERATA la possibilità di dover provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato di 

questa Istituzione scolastica;  

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione e selezione delle 

domande di messa a disposizione (MAD), senza creare situazioni di rallentamento/paralisi del 

servizio pubblico offerto all’interno dell’ufficio di segreteria preposto e a garanzia della trasparenza 

dell’azione amministrativa;  

  

DISPONE  

  

1. Le richieste di M.A.D. per l’eventuale attribuzione delle supplenze saranno prese in  

considerazione esclusivamente se pervenute attraverso la compilazione del modulo 

raggiungibile al seguente link https://mad.portaleargo.it/#/ , presente sulla home page 

dell’Istituto. Le domande pervenute via Posta elettronica ordinaria o PEC saranno 

automaticamente cestinate.  

2. Saranno valutate le richieste pervenute dal  1° al 31 agosto  dell’anno in corso. 

3. I titoli dichiarati nel modulo MAD saranno soggetti a puntuale verifica da parte del personale               

di segreteria.  

4. Qualora si rendesse necessario attribuire supplenze attingendo alle MAD e per ciascuna 

tipologia di posto, tra le istanze pervenute nei termini indicati sarà stilata una graduatoria che 

prenderà in considerazione prioritariamente i seguenti criteri:  

  

I ns. indirizzi di studio   
Liceo Classico: piano Ministeriale - Liceo Scientifico: piano Ministeriale e opzione Scienze Applicate  

Liceo Linguistico: piano Ministeriale (Inglese e due lingue straniere a scelta tra Francese, Spagnolo e Tedesco)  
Liceo delle Scienze Umane Castroreale: piano Ministeriale e opzione Economico-Sociale  

I.P. Servizi Socio-Sanitari/IPSSASCastroreale  
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a) eventuale continuità didattica nella stessa classe/sezione all’interno dell’Istituto precedenza);  

b) possesso dello specifico titolo di accesso richiesto dalla normativa vigente.  

                      

                      Tra coloro che risulteranno in possesso del suddetto titolo, saranno presi in                          

considerazione i seguenti criteri:  

a) possesso di abilitazione per la cattedra o per classe di concorso richiesti – (precedenza).  

  

 Tra coloro che risulteranno in possesso dell’abilitazione, saranno presi in considerazione i   

seguenti criteri:  

a) possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso o il posto- Punti  

       0.5 a titolo;  

b) esperienza professionale precedente come docente nella stessa classe di concorso o in                   

classe di concorso affine, superiore a sei mesi- punti 3;  

c) immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni e di           

particolare urgenza- punti 2;  

d) data di nascita, con precedenza al più giovane.  

  

Si comunica che, ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e del regolamento UE 679/2016, il 

trattamento dei dati personali contenuti nelle istanze inviate avverrà unicamente ai fini 

dell’espletamento della procedura di conferimento delle supplenze.  

Ai soggetti che presenteranno l’istanza di messa a disposizione sono riconosciuti i diritti di cui al 

D.Lvo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, in particolare il diritto di accedere ai 

propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 

erronei o raccolti in violazione della legge, nonché́ di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, 

rivolgendo le richieste al dirigente scolastico di questa istituzione scolastica, titolare del trattamento 

dei dati. L’eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta l’automatica esclusione dalla procedura 

oggetto del presente avviso.  

  

  

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Domenica Pipitò  
     Firma autografa sostituita a mezzo   stampa      

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs n. 39/1993  
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