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OGGETTO: Modalità di presentazione e criteri di valutazione delle dichiarazioni di Messa
a Disposizione per supplenze A.S. 2021/2022 - Determina dirigenziale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

l’art. 5, comma 6, del D.M.131/2007 recante il Regolamento supplenze
personale docente;
Visto
l’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali;
Visto
l’art. 2-ter del D.lvo 196/2003 come integrato dal D.Lvo 101/2018;
Viste
le periodiche note ministeriali che forniscono indicazioni operative in materia
di supplenze del personale docente, educativo e A.T.A.;
Considerato l’elevato numero di dichiarazioni di Messa a Disposizione (MaD) che vengono
annualmente presentate all’Istituto e la necessità di ricorrere ad esse in
corso d’anno scolastico per l’assegnazione di supplenze annuali e
temporanee,
DETERMINA

- che le istanze di messa a disposizione (MAD) per l’eventuale attribuzione delle supplenze presso
questa istituzione scolastica devono essere presentate compilando l’apposito “Modulo on line” sul
sito dell’istituzione scolastica www.icsmontale.edu.it nella sezione dedicata denominata
MAD-Messa a disposizione a partire dal 01 agosto 2021 e fino al 30 settembre 2021 ai fini della
formulazione della graduatoria;
- che ai fini della procedura comparativa, le istanze pervenute oltre il termine di scadenza indicato
saranno collocate in coda all’elenco;
- che saranno valutati i titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso o il posto;
- che i criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione sono i seguenti:
1) possesso Titoli di studio (saranno attribuiti dei punteggi);
2) possesso Certificazioni informatiche (saranno attribuiti dei punteggi);
3) possesso Certificazioni linguistiche (saranno attribuiti dei punteggi);
4) Titoli di servizio (saranno attribuiti dei punteggi);
5) immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni;
6) data di nascita (per ricorrere alla precedenza verso il più giovane);
Qualora la Messa a Disposizione non contenga i dati sopra riportati, questi non potranno concorrere alla
graduazione. Diversamente le domande graduate saranno consultabili nel sito. Verranno prese in
considerazione dichiarazioni inviate esclusivamente attraverso apposito format raggiungibile dalla home
page del sito e attivo a partire dal 01 agosto 2021. Si comunica infine a tutti i soggetti interessati che
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questa istituzione scolastica procederà alla cancellazione da tutti gli archivi delle candidature e dei
relativi dati personali già prevenuti in data antecedente a quella della presente DETERMINA e delle
candidature formulate con modalità difformi da quelle indicate dal presente avviso, in quanto prive di
interesse pubblico. Si dispone la pubblicazione della presente determina all’Albo.

