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Oggetto: Riapertura dei termini per la presentazione di domande di messa a disposizione per eventuale stipula 

di contratti di lavoro a tempo determinato a.s. 2019-2020 - personale docente. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al 

personale docente ed educativo”; 

VISTA la nota MIUR, prot. N. 0031229 del 29/8/2019, avente come oggetto “a.s. 2019- 2020 – 

Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”; 

VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche;  

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, di provvedere 

alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che 

si è reso disponibile; 

PRESO ATTO dell’alto numero di domande di Messa a Disposizione (MAD) che, costantemente, 

pervengono a questa istituzione scolastica, in particolare tramite PEO e PEC, congestionando le 

caselle stesse e rendendo pressoché impossibile la corretta archiviazione e la gestione delle stesse; 

TENUTO CONTO, pertanto, della necessità di gestire in modo agevole e celere, di provvedere 

all’archiviazione digitale certa delle suddette domande e di creare una banca dati di facile e chiara 

lettura; 

CONSIDERATA la necessità di reperire docenti per supplenze brevi e saltuarie 

 

DISPONE 

 

La riapertura dei termini per la presentazione delle domande di messa a disposizione a questa 

Istituzione scolastica per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia, posto comune e posto di 

sostegno. 

Saranno accolte le domande giunte dall'atto di pubblicazione del presente decreto e fino alle ore 

13,00 del 28/02/2020, alla luce delle seguenti indicazioni perentorie:  

 

- accettazione da parte di questa Istituzione Scolastica delle domande di messa a disposizione per 

l’a.s. 2019/2020, per i candidati in possesso dei relativi requisiti per l’insegnamento sui posti comuni 

e di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e che non siano inclusi nelle graduatorie 

di Circolo e di istituto di alcuna Provincia;  

 

- indicazione nell’oggetto delle seguenti informazioni: 

✓ classe di concorso e tipologia di posto; 
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✓ cognome e nome.  

 

- le domande, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno graduate sulla base della tabella di 

valutazione dei titoli per l’inserimento nelle graduatorie d’istituto di 3^ fascia. Le domande di messa 

a disposizione che perverranno oltre tale data non saranno prese in considerazione per l’inserimento 

in graduatoria. 

 

Si ricorda inoltre che le domande di messa a disposizione devono essere presentate:  

a) esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria di istituto;  

b) qualora pervengano più istanze, il Dirigente Scolastico darà precedenza ai docenti abilitati. In ogni 

caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 devono 

contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da 

parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione; 

c) Può essere presentata la MAD esclusivamente per una provincia, dichiarata espressamente 

nell’istanza. 

 

Si precisa che le dichiarazioni dei candidati saranno sottoposte ai controlli previsti dal D.P.R. n. 445 

del 28/12/2000. 

 

Verranno accolte le domande pervenute entro il termine sopra indicato tramite PEC all’indirizzo 

riic80800x@pec.istruzione.it.  

 

 

         

 
 
 

                                                                                                               La Dirigente Scolastica 

                                                                                                      Dott.ssa Valentina Bertazzoli 

                                                                                                                                                   
                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                       dell’Amministrazione Digitale e norma ad esso connesse 
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