
                                         

  

 

 

Prot. n. 4866/2019 

Pordenone, 14/08/2019 

AI DOCENTI INTERESSATI 

ALL’ALBO ONLINE 

Oggetto: Regolamento presentazione istanze MAD. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTO il D.M. n. 430/2000 “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle 

supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario”; 

VISTO il DPR n. 275/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali n. 679/2016; 

CONSIDERAAT la possibilità di dover provvedere alla stipula di contratti a tempo determinato, di 

questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD; 

DISPONE 

L’adozione del Regolamento per la presentazione delle M.A.D. di seguito indicato. 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Paola STUFFERI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93) 
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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure di acquisizione delle messe a 

disposizione di docenti ed ATA aspiranti a supplenze brevi presso l’I.I.S. “Federico Flora” di 

Pordenone in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto (I-II-III fascia) 

ART. 2 – CRITERI PER L’ACQUISIZIONE DELLE MESSE A DISPOSIZIONE 
PERSONALE DOCENTE E ATA 

I criteri per l’acquisizione delle dichiarazioni di messa a disposizione (MAD) da parte degli aspiranti 

a supplenze del personale, docente e non, sono i seguenti: 

1) La presentazione delle domande di messa a disposizione deve avvenire esclusivamente tramite la 

compilazione del modulo online messo a disposizione sull’apposita sezione del sito dell’I.I.S. 

“Federico Flora” di Pordenone; 

2) Alla domanda devono essere allegati il curriculum vitae in formato europeo ed un documento di 

identità del candidato, entrambi in formato PDF; 

3) Per il personale docente deve essere correttamente indicata la/le classe/classi di concorso - così 

come definite dal DPR n. 19/2016 per le quali si fa richiesta di messa a disposizione; 

4) Deve essere dichiarata l’immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori 

a trenta giorni; 

Le domande di messa a disposizione potranno essere acquisite dal 01 Luglio dell’anno precedente a 

quello di riferimento e saranno cancellate al 30 Giugno di ciascun anno. 

ART. 3 – CAUSE DI ESCLUSIONE 

Le domande di messa a disposizione non verranno prese in considerazione: 

1) se pervenute attraverso canali diversi dall’apposita sezione del sito dell’I.I.S. “Federico Flora” di 

Pordenone; 

5) se pervenute al di fuori dei termini indicati al precedente articolo 2; 

6) se prive dei requisiti indicati nel precedente articolo 2. 

ART. 4 – CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI EVENTUALE INCARICO 

L’I.I.S. “Federico Flora” di Pordenone farà ricorso alle domande di messa a disposizione in caso di 

necessità di attribuzione di supplenze e di esaurimento delle graduatorie di istituto, anche di istituti 

vicinori. 

Ai fini dell’attribuzione della supplenza verranno prese in considerazione le domande presenti 

sull’apposita sezione del sito dell’I.I.S. “Federico Flora” di Pordenone al momento della necessità e 

si procederà alla stesura di graduatoria secondo l’ordine dei criteri di seguito definiti: 

 

Personale docente (Tabella A DPR n. 19/2016) 

1. Eventuale esperienza di insegnamento in scuola pubblica o paritaria 

2. Voto del titolo di ammissione 

3. Ordine di arrivo della domanda 

Insegnanti Tecnico Pratici (Tabella B DPR n. 19/2016) 

1. Eventuale esperienza di insegnamento in scuola pubblica o paritaria 

2. Voto del titolo di ammissione 

3. Ordine di arrivo della domanda 

Per i posti di sostegno, le messe a disposizione dei docenti in possesso di titolo di specializzazione 

conseguito avranno precedenza rispetto a quelle dei docenti che ne sono sprovvisti. 

Assistenti Tecnici 

1. Esperienza pregressa quale Assistente Tecnico in scuola pubblica o paritaria 

2. Voto del titolo di ammissione 

3. Ordine di arrivo della domanda 



Assistenti Amministrativi 

1. Esperienza pregressa quale Assistente Amministrativo in scuola pubblica o paritaria 

2. Possesso di certificazioni informatiche 

3. Voto del titolo di ammissione 

4. Ordine di arrivo della domanda 

Collaboratori scolastici 

1. Esperienza pregressa quale Collaboratore Scolastico in scuola pubblica o paritaria 

2. Ordine di arrivo della domanda 

ART. 5 – PUBBLICITÀ E CONSULTAZIONE 

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’I.I.S. “Federico Flora” di Pordenone  

al fine di consentirne la libera consultazione. 

ART. 6 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 16 Agosto 2019 e resta in vigore fino all’eventuale 

approvazione di nuove disposizioni o modifiche al medesimo. 

Le domande non presentate secondo la procedura prevista nel presente Regolamento non saranno 

prese in considerazione. 

La validità delle domande presentate è limitata all’anno scolastico di riferimento. 

Limitatamente all’a.s. 2019/2020 saranno valutate anche le domande pervenute con altra modalità nel 

periodo compreso tra il 01 Luglio 2019 ed il 15 Agosto 2019. 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti 

disposizioni nazionali e comunitarie in materia. 


