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Al personale interessato
AL sito istituzionale
Oggetto: Modalità di accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per stipula
contratti a tempo determinato a partire dall’ a.s. 2020/2021
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO Il DM 131/2007 “ Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente
educativo ed ATA”;
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;
 CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione
 Scolastica, in particolare tramite posta elettronica, congestionando la casella stessa e rendendo
impossibile la corretta archiviazione e gestione delle stesse
 CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute;
DISPONE
Di accettare, a partire dal 14/07/2020, ESCLUSIVAMENTE domande pervenute tramite gli appositi
FORM pubblicati sul sito https://www.iccasazza .edu.it/
con il seguente percorso http://www.iccasazza.edu.it/area-docenti/mad/messa-a-disposizione
utilizzando i seguenti criteri




1. – Requisiti di partecipazione
I requisiti indispensabili per presentare una domanda di messa a disposizione (di seguito MaD) sono i
seguenti, a partire dalla data odierna e fino ad eventuali disposizioni dell’Amministrazione o modifica da
parte del Consiglio d’Istituto:
o titolo di accesso o titolo simile;
incarico annuale);
Paese dell’UE;
giudiziari in corso.
2. – Criteri di valutazione
I criteri per la selezione delle MaD, a partire dalla data odierna e fino ad eventuali disposizioni
dell’Amministrazione o modifica legislativa, sono, nell’ordine, i seguenti:
a. voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di maturità o del titolo di studio richiesto per
l’accesso;
b. possesso di altri titoli pertinenti ivi compresa la laurea triennale attinente alla cattedra di insegnamento
con la cattedra offerta o la classe di concorso o il posto;
c. immediata disponibilità a prendere servizio;
d. servizio positivo già prestato per la classe di concorso di nomina presso l’istituto “Vicebrigadiere Salvo
D’Acquisto” di Casazza (Bg)
e. servizio comunque già prestato in altre Istituzioni scolastiche;
f.
data di nascita con precedenza al/alla più giovane.
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La graduatoria sarà depositata presso la Segreteria d’Istituto il 01/10/2020 e aggiornata mensilmente o
all’occorrenza. Le domande pervenute dal 01/10/2020 saranno graduate secondo l’ordine di arrivo.
Qualora la messa a disposizione non contenga i dati sopra riportati (si cita in via esemplificativa il punteggio
di laurea) tali dati non potranno concorrere alla selezione.
4. - Pubblicità
Si dispone la pubblicazione sul sito web dell’Istituto (www.iccasazza.edu.it) della presente disposizione.
Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma ( posta elettronica regolare,
PEC, consegna a mezzo posta ordinaria o a mano).
La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Antonia Savio
(*documento firmato digitalmente)
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