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Prot.

Cagliari 25 settembre 2020
Ai docenti interessati
All’Albo on-line
Al sito web

Oggetto: Regolamento sull’accoglimento delle domande di messa a disposizione (M.A.D.) anno
scolastico 2020/21 e successivi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•
•
•

VISTO il Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente, educativo e A.T.A.;
VISTA la nota annuale del MIUR, recante istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al
personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2020/2021;
CONSIDERATA la possibilità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, alla
stipula di contratti a tempo determinato, anche su posti di sostegno;
VALUTATA l’opportunità di una razionale gestione delle domande di messa a disposizione (M.A.D.),
dato l’elevato numero di istanze che pervengono a questa Istituzione
Atteso che un alto numero di MAD vengono inviate prive degli elementi fondamentali per poter essere
valutate al fine di redigere un’accurata graduatoria degli aspiranti alla nomina;

DETERMINA
le domande di messa a disposizione del personale docente e ATA, a partire dall’A.S. 2020/2021 e per
gli anni scolastici successivi, saranno accettate esclusivamente nelle modalità di seguito indicate:
•

•

•

•

Le messe a disposizione (MAD) potranno essere trasmesse alle scuole di una sola provincia, come
previsto nelle disposizioni ministeriali, per classi di concorso per le quali il docente non è inserito
in graduatoria GPS o di istituto.
Le domande potranno essere inoltrate unicamente mediante la procedura prevista per il
caricamento delle MAD, evidenziata nella Homepage del sito internet istituzionale del Liceo
Scientifico Statale “L. B. Alberti”; la piattaforma utilizzata (argo) consente l’invio gratuito delle
domande alle singole scuole.
Solo qualora il docente avesse difficoltà tecniche a caricare la domanda con la procedura
precedentemente descritta nei termini previsti, potrà segnalare il problema alla scuola e inviare
provvisoriamente la domanda all’indirizzo di posta elettronica caps0200b@pec.istruzione.it.
L’oggetto dovrà riportare la dicitura “MAD”, seguita dall’indicazione della classe di concorso
richiesta. Le domande pervenute saranno accettate provvisoriamente, in attesa di caricamento
sulla piattaforma.
Le domande, caricate mediante la piattaforma argo, dovranno essere compilate in tutti i campi
previsti e complete degli allegati richiesti: la mancata compilazione dei campi obbligatori e la
mancanza degli allegati prescritti, comportano l’impossibilità di caricare la MAD.
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•

•

•

•

•

Nel caso di trasmissione provvisoria via mail, saranno accettate unicamente le richieste, in forma
di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, che contengano tutti i dati anagrafici, copia del
documento di identità in corso di validità, autocertificazione o copia dei titoli di studio e di servizio,
curriculm vitae con evidenziato il titolo di studio per l’accesso all’insegnamento; La richiesta dovrà
contenere la dichiarazione di aver prodotto domanda solo nella Provincia di Cagliari e di non
essere inserito nelle graduatorie provinciali per l’insegnamento della stessa disciplina.
Per eventuali domande di messa a disposizione relative a supplenze su sostegno, l’interessato
dovrà dichiarare il possesso di un titolo che dia accesso ad una classe di concorso della scuola
secondaria di secondo grado.
Le MAD saranno trattate e conservate per anno scolastico fino al 30/06, termine delle attività
didattiche. Codesto Istituto si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula
di eventuali contratti.
Saranno prese in considerazione, per ogni anno scolastico, le domande pervenute dal 01 luglio
sino alla data di inizio delle lezioni, ovvero, sino alla data di utilizzo della graduatoria alla quale ci
si riferisce.
In caso di necessità o di mancanza di candidati per specifiche graduatorie, verrà messo l’avviso sul
sito internet istituzionale con richiesta di presentazione di MAD per la specifica classe di concorso.
In caso di mancanza di candidati nella graduatoria MAD con il prescritto titolo di accesso alla classe
di concorso richiesta, verranno indicati nell’avviso i titoli alternativi valutati ed i criteri di
precedenza.

Si precisa che le MAD pervenute prima della pubblicazione del presente regolamento, inviate
mediante procedura diversa da quella prevista, potranno essere considerate solo per il primo
quadrimestre dell’anno scolastico in corso.
In ogni caso, non verranno prese in considerazione le domande prive degli elementi essenziali per
l’attribuzione dei titoli per la predisposizione della graduatoria.
Si chiarisce che la graduatoria dei docenti che hanno presentato la MAD, sarà predisposta unicamente
nel caso sopravvenga la necessità di effettuare la chiamata per una supplenza dall’elenco delle messe
a disposizione, in seguito all’esaurimento della graduatoria d’istituto della specifica classe di concorso.
Cagliari, 25 settembre 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
(Documento firmato digitalmente)
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