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Agli Aspiranti
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia

All’Albo
Al Sito

Oggetto: Presentazione  MAD Personale_ a. s. 2021/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994 e ss. mm. ii;
VISTA la Legge n. 59 del 15/03/1997;
VISTO il  D.P.R.  n.  275  dell’08/03/1999  “Regolamento  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni
scolastiche”;
VISTO l’art. 25 comma 5 del Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTO il CCNL 29/11/2007;
VISTO il Decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009;
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO l’articolo 17, commi 3 e 4, della Legge n. 400 del 23/08/1988;
VISTA la Legge n. 662 del 23/12/1996, e in particolare l’articolo 1, commi 72 e 78;
VISTA  la  Legge  n.  124  del  03/05/1999,  recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  personale
scolastico e, in particolare, l’articolo 4;
VISTO il Decreto Legge n. 97 del 07/04/2004, convertito dalla Legge n. 143 del 04/06/2004;
VISTO il Decreto Legge n. 126 del 29/10/2019, convertito dalla Legge n. 159 del 20/12/2019;
VISTA l’art. 1 comma 605 della Legge n. 296 del 27/12/2006;
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalita6  di conferimento delle supplenze al personale
docente ed educativo adottato con Decreto Ministeriale n. 201 del 25/05/2000;
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalita6  di conferimento delle supplenze al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario adottato con Decreto Ministeriale n. 430 del 13/12/2000;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 131 del 13/07/2007 recante “Regolamento supplenze docenti”;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 374 dell’01/06/2017 recante “Istruzioni per l’aggiornamento della
seconda  e  della  terza  fascia  delle  graduatorie  di  circolo  e  di  istituto  del  personale  docente  ed
educativo,  per  il  triennio  scolastico  2017/2018,  2018/2019  e  2019/2020”  ed  in  particolare
l’Allegato B;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 640 del 30/08/2017 recante “Aggiornamento graduatorie di istituto
terza fascia personale ATA triennio scolastico 2017 – 2019”;
VISTO  il Decreto Ministeriale n. 50 del 3/03/2021 recante “Aggiornamento graduatorie di istituto
terza fascia personale ATA triennio scolastico 2021 – 2023”;
VISTA la Nota ministeriale prot. n. 9256 del 18/03/21;
VISTA la Nota MIUR prot. n. 38905 del 28/08/2019 recante “Istruzioni e indicazioni operative in
materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2019/2020”;
CONSIDERATO che la Nota MIUR prot. n. 38905 del 28/08/2019 recante le Istruzioni e indicazioni
operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2019/2020, al
paragrafo  n.  1,  prevede  “All’atto  dell’esaurimento  della  graduatoria  di  istituto,  ivi  comprese  le
graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico, in un’ottica di trasparenza,
pubblica gli elenchi di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD. Gli eventuali contratti
a  tempo  determinato  stipulati,  a  seguito  di  procedura  comparativa,  con  aspiranti  non  inseriti  in
graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggette agli stessi vincoli e criteri previsti dal regolamento, ivi
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incluse le sanzioni previste dall’articolo 8”;
VISTA la Circolare Ministeriale prot.  n.  25089 del  6/08/2021 recante le  Istruzioni  e indicazioni
operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2021/2022 –
Trasmissione DM n. 242 del 30.7.2021;
CONSIDERATA  la  possibilita6 ,  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 sia reso disponibile al fine di garantire il diritto allo studio degli alunni;
CONSIDERATO  l’alto  numero  di  domande  di  messa  a  disposizione  che  pervengono  a  questa
Istituzione scolastica;
RITENUTO necessario regolamentare la presentazione delle MAD in modo che la loro ricezione e
gestione sia sostenibile da parte degli uffici di segreteria;

DISPONE

1) di accettare, per l’a.s. 2021/2022, esclusivamente le istanze MAD pervenute dal 15/08/2021 e
sino al 31/12/2021 tramite il link a cui si accede dall'icona del banner presente sul sito istituzionale
www.iccicagna.edu.it;

2) di dichiarare non ricevibili istanze pervenute in altra modalita6  o non rispettose della  tempistica
suindicata;

3) la validita6  degli elenchi degli aspiranti  solo per l'a. s. 2021/2022.

Si richiama l’attenzione sul fatto che:

• le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti
che non risultino iscritti  in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere
presentate  per  una  sola  provincia  da  dichiarare  espressamente  nell’istanza.  Qualora
pervengano piu6  istanze, si dara6   precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati;

• le dichiarazioni fornite in tutte le sezioni del modulo sono presentate ai sensi e per gli effetti
dell’art.  47  del  DPR  n.  445  del  28/12/2000  sotto  la  personale  responsabilita6  del
sottoscrittore e che le dichiarazioni mendaci comportano non solo la decadenza dai benefici
ma anche sanzioni penali come previsto dagli artt. 75 e 76 del citato DPR.

 
 

 Il Dirigente scolastico
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