
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Margherita Hack  

 

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado 
Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 

 

 
 

Prot. n.4952/C14                                                                                             San Vito al Tagliamento, 17/08/2020 
 

Oggetto: Modalità di accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per stipula contratti a 
tempo determinato dall’a.s. 2020/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale 
docente ed educativo” ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124;  
VISTO il Decreto Ministeriale 13.12.2000, n. 430 “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento 
delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 
1999, n. 124;  
VISTA la nota MIUR n. AOODGPER 38905 del 28 agosto 2019 “Anno scolastico 2019/2020 – Istruzioni e indicazioni 
operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”;  
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 

 
L’accettazione delle domande di messa a disposizione per l’a.s. 2020/21, ESCLUSIVAMENTE tramite l’apposito 
FORM pubblicato sul sito www.comprensivosanvito.edu.it/ 
 
Le domande potranno essere presentate digitalmente a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, 
le stesse saranno utilizzate ed avranno validità per l’anno scolastico decorrente dal 1° settembre successivo e sino 
al 30 giugno.  
Le MaD presentate via altro mezzo prima della pubblicazione del presente provvedimento, non saranno ritenute 
valide, dovranno essere ritrasmesse utilizzando l’apposito FORM sul sito web.  
 
Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta ordinaria 
o a mano); in tali casi gli interessati riceveranno, in risposta alla mail inviata, la presente disposizione e 
potranno regolarizzare la loro richiesta. 
 La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                            Vittorio BORGHETTO 

Firma autografa sostituita dall’indicazione a  stampa del nominativo 
 del soggetto responsabile ex art 3, c.2, D.Lgs. n 39/1993   
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INDICAZIONI E MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE DI MESSA A 
DISPOSIZIONE (MAD) 

 

Le domande di messa a disposizione di questo Istituto si acquisiscono direttamente sul sito della scuola. Gli 
interessati sono invitati a compilare l’apposito modulo disponibile come da link pubblicato in Home Page del sito 
web.  
Questo è l'unico mezzo autorizzato dall'Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack di San Vito al Tagliamento 

(PN) per l’acquisizione delle domande di messa a disposizione per supplenze oltre le graduatorie d'istituto.  
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE 
 
di accettare, a partire dall’a.s. 2020/21, ESCLUSIVAMENTE domande pervenute tramite l’apposito FORM 
pubblicato sul sito www.comprensivosanvito.edu.it/  
Le domande saranno utilizzate ed avranno validità per l’anno scolastico decorrente dal 1° settembre successivo al 
30 giugno. Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta 

ordinaria o a mano) a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento.  
 

CRITERI PER GRADUARE LE “MESSE A DISPOSIZIONE” (MAD) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO il Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale 
docente ed educativo” ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124;  
VISTO il Decreto Ministeriale 13.12.2000, n. 430 “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento 
delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 
1999, n. 124;  
VISTA la nota MIUR n. AOODGPER 38905 del 28 agosto 2019 “Anno scolastico 2019/2020 – Istruzioni e indicazioni 
operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.””;  
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 
 

 i criteri per graduare, all’occorrenza, le dichiarazioni di messa a disposizione, a partire dalla data di pubblicazione 
del presente provvedimento, come di seguito indicato: 
a) non essere inserito in graduatorie di I, II o III fascia in alcuna provincia  
b) possesso dello specifico titolo di accesso  
c) possesso di abilitazione per la cattedra richiesta o per la classe di concorso  
d) immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni  
e) voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di maturità o del titolo di studio richiesto per l’accesso;  
f) possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso o il posto  
g) data di nascita con precedenza al più giovane 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                            Vittorio BORGHETTO 

Firma autografa sostituita dall’indicazione a  stampa del nominativo 
 del soggetto responsabile ex art 3, c.2, D.Lgs. n 39/1993   
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