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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTO il Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, “Regolamento per il conferimento di 
supplenze al Personale docente ed educativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 
124”;  
 
VISTO il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, “Regolamento recante norme sulle 
modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, ai 
sensi dell’articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124”;  
 
CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, di provvedere 
alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che 
si è reso disponibile;  
 
PRESO ATTO dell’alto numero di domande di Messa a Disposizione (MAD) giunte a questa 
istituzione scolastica, in particolare tramite posta ordinaria, PEO e PEC, rendendo pressoché 
impossibile la corretta archiviazione e la gestione delle stesse, nonché una corretta valutazione di 
quanto in esse dichiarato dagli aspiranti;  
 
TENUTO CONTO, pertanto, della necessità di gestire in modo agevole e celere; di provvedere ad 
una valutazione certa e rapida delle suddette domande, al fine di garantire efficientemente il 
reperimento del personale;  
 

DISPONE  
 
Quanto segue:  
1) Le domande di messa a disposizione per l’anno scolastico 2020/2021 pervenute a questa 

Direzione Didattica entro il 31/10/2020 saranno considerate valide. 
Le MAD debbono essere inviate utilizzando il form ARGO MAD disponibile sul sito di questa 
istituzione scolastica www.2circolopiombino.edu.it 

 
2) Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a  

mezzo posta ordinaria, raccomandata o a mano). 
Per ulteriori dettagli sulle classi di concorso ed i titoli di accesso ai posti e ai profili, sulla 
regolamentazione delle MAD e sulle limitazioni all’invio delle stesse, si rimanda al sito ufficiale 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

http://www.2circolopiombino.edu.it/




3) Le dichiarazioni di messa a disposizione inviate nel periodo su indicato hanno valore 
unicamente per l’anno scolastico in corso. 

 

4) Le domande saranno soggette a valutazione secondo la Tabella valutazione titoli per l’inclusione 
alle Graduatorie di Circolo di seconda fascia. 

 
5) Qualora il numero di domande superi il numero di 50 (cinquanta), si procederà all’applicazione 

di un criterio di selezione prioritaria basato sulla provincia di domicilio (provincia di Livorno, di 
Pisa e di Grosseto).  

 
6) Per i docenti di sostegno, in aggiunta ai criteri precedenti: 

I docenti con il titolo di specializzazione per il sostegno che aspirano a supplenza per 
l’area di insegnamento hanno la precedenza su tutti i candidati che hanno presentato 
medesima istanza di MAD. 
Per quanto riguarda i posti di sostegno, le MAD dei docenti che abbiano conseguito 
tardivamente il titolo di specializzazione saranno inseriti in graduatoria, secondo i criteri che 
precedono, indipendente dalla data di presentazione. 
Qualora la messa a disposizione non contenga i dati che concorrono alla determinazione del 
punteggio più alto sopra riportati (si cita in via esemplificativa il punteggio di laurea), tali dati non 
potranno essere attribuiti. 
 

7) La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati dal personale interessato, a seguito stipula 
eventuali contratti. 
 

8) Informativa sulla privacy ai sensi art.13 D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” 
I dati personali acquisiti dalla Direzione Didattica 2° Circolo di Piombino saranno trattati nel 
pieno rispetto della privacy secondo la normativa vigente. 

 

La presente disposizione viene pubblicata all’albo pretorio on-line del sito istituzionale 
www.2circolopiombino.edu.it e nello stesso sito, nella Home page, nel link Argo MAD, al fine di 
consentirne la libera consultazione. 
 
Per quanto non previsto dalla presente disposizione si applicano le norme contenute nelle vigenti  
disposizioni nazionali e comunitarie in materia. 
 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca Velardi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell'amministrazione Digitale e normativa connessa 
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