
DOP Domande MAD vers. 1.2 

 
 
A  DSGA  

AA.AA Ufficio Amministrativo 
bacheca telematica 

 
A  Albo Pubblicità Legale 

   

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PERMANENTI 

“MAD”  

Modalità di presentazione e termini di accettazione delle domande di messa a 

disposizione (MAD) per l’eventuale stipula di contratti a tempo determinato  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il d.lgs. 30/03/2001, n. 165 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”); 

VISTO il D.M. 13/06/2007, n. 131, recante “Regolamento per il conferimento delle 

supplenze al personale docente ed educativo e A.T.A.”; 

VISTA la nota MIUR Nota 28/8/2019 n. 38905 “Istruzioni e indicazioni operative in 

materia di supplenze personale docente, educativo e ATA a.s. 2019-2020” che 

introduce novità in materia di domande di messa a disposizione (MAD); 

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover 

provvedere alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, inclusi i 

posti di sostegno, con personale che si sia reso disponibile; 

CONSIDERATO segnatamente che la suddetta Nota precisa: “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 
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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 incluse le sanzioni 

previste dall’articolo 8.”; 

RICORDATO che la nota già richiamata pone limitazioni relativamente alle richieste di MAD 

per il sostegno, precisando che “...le domande di messa a disposizione devono 

essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti per 

posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto e possono essere presentate 

per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza. Qualora 

pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti 

abilitati..."; 

CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande 

pervenute; 

CONSIDERATO l’alto numero di domande MAD che quotidianamente pervengono a questa 

Istituzione Scolastica; 

RITENUTO che si debba contemperare l’agevolazione del diritto alla ricerca del lavoro con 

l’organizzazione razionale ed efficiente del lavoro dell’Ufficio amministrativo; 

 

DISPONE 
 

1. TERMINI DI PRESENTAZIONE  

1.1 L’I.I.S.S. “G. Ferraris” prende in considerazione le istanze di messa a disposizione (MAD) 

che vengono fatte pervenire dalle ore 0.00 del 1° agosto alle ore 23,59 del 31 agosto di ogni 

anno, relativamente alle supplenze da conferire nell’a.s. che inizia il 1° settembre del 

medesimo anno solare.  

1.2 Le domande presentate al di fuori della finestra di presentazione sopra precisata non sono 

prese in considerazione, fatto salvo quanto previsto all’articolo 2. 

 

2. APERTURA ECCEZIONALE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE 

2.1 Qualora per una determinata classe di concorso, o per un profilo/area ATA, il numero di 

domande di MAD sia nullo o, comunque, esiguo rispetto alle prevedibili necessità, il Dirigente 

estende il termine di presentazione, limitatamente alla classe di concorso o profilo/area ATA 

considerato, mediante avviso pubblicato nel sito. 

 

3. TRASMISSIONE 

3.1 Le domande devono essere trasmesse soltanto per via telematica. 

3.2 Le domande devono essere indirizzate alla PEO o alla PEC istituzionali, ossia, rispettiva-

mente, tais03300x@istruzione.it e tais03300x@pec.istruzione.it. 

 

4. CODIFICA DELL’OGGETTO DELL’ISTANZA  

Gli istanti sono invitati a codificare l’oggetto della richiesta di MAD come segue: 

4A) DOCENTI 

i) premessa della sigla “MAD“ 

ii) Cognome e Nome 

iii) esplicita indicazione della/e classe/i di concorso e/o sostegno. 

Esempio: MAD Einstein Albert A27 

4B) ATA 

i) premessa della sigla “MAD” 

ii) Cognome e Nome 

iii) esplicita indicazione del profilo (AA, AT, CS) e, nel caso di assistenti tecnici, dell’Area 

Esempio: MAD Rossi Alberto AT AR02 

 

5. TITOLI  
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5.1 Le domande devono essere corredate dal CV in formato europeo, con l’indicazione dei titoli 

posseduti ai fini della stipula del contratto a tempo determinato relativamente al profilo/ai 

profili richiesto/i. 

5.2 Le domande di MAD sono rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, e devono 

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

requisiti da parte del Dirigente scolastico, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo 

di specializzazione nel caso degli aspiranti docenti di sostegno. 

 

6. ESCLUSIONI 

6.1 Non sono prese in considerazione le domande presentate:  

a) prima o dopo i termini precisati all’articolo 1 

b) tramite canali diversi da quelli precisati all’articolo 3 

c) in violazione dell’articolo 5 

d) in violazione di qualsiasi altra norma di rango nazionale. 

 

7. PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI 

7.1 Entro il 30 settembre la Scuola pubblica gli elenchi graduati per classe di concorso, ovvero 

per profilo/area, di quanti abbiano presentato istanza di MAD, nel rispetto degli articoli da 1 a 

6.  

 

8. COMPITI DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  

8.1 Il DSGA è responsabile  

a) del rinnovo annuale della pubblicazione ufficiale delle presenti disposizioni organizzative 

permanenti sotto forma di Avviso pubblico;  

b) della vigilanza sulla corretta esecuzione delle stesse da parte dell’Ufficio amministrativo – 

Area “Gestione documentale generale e in ingresso” e Area “Personale”  

e, in particolare 

c) sull’organizzazione dell’Ufficio Amministrativo – Area “Gestione documentale generale e in 

ingresso” e Area “Personale” ai fini della corretta elaborazione degli elenchi soggetti a 

pubblicazione entro il 30 settembre. 

 

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

VALIDE LIMITATAMENTE ALLA RICHIESTA DI MAD PER L’A.S. 2019/20 

 

9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L’A.S. 2019/20 

9.1 Limitatamente all’a.s. 2019/20 sono accettate le domande trasmesse all’IISS “G. Ferraris” 

dalle ore 0,00 del 2 ottobre 2019 fino alle 23.59 del 16 ottobre 2019.  

9.2 Le domande presentate al di fuori dei termini precisati al precedente comma non sono 

prese in considerazione, con l’eccezione prevista dall’art. 2. E’ ovviamente fatto salvo il loro 

nuovo inoltro da parte dell’interessato, ma soltanto nei termini precisati al comma precedente. 

9.3 Entro il 10 novembre 2019 la Scuola pubblica gli elenchi graduati per classe di concorso, 

ovvero per profilo/area, di quanti abbiano presentato istanza di MAD, nel rispetto degli articoli 

da 3 a 6 e 9.1.  

 

 

Taranto, 1° ottobre 2019 

 

              Il Dirigente 

   Dott. Prof. Marco Dalbosco 
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