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Agli Istituti di ogni ordine e 

grado della Provincia 

di Messina 

All’Albo online d’Istituto  

 

OGGETTO: Regolamento d’Istituto per la messa a disposizione (MAD) per  Docenti e ATA – a.s. 2021-22 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.P.R. 275/1999 e ss. nome in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo”; 

VISTO il D.M. n.430/2000 “ Regolamento supplenze Personale ATA”; 

CONSIDERATA    la possibilità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto alla 

stipula di contratti a tempo determinato nei vari ordini di scuola di questa istituzione scolastica inclusi i posti di 

sostegno; 
VISTO l’altissimo numero di MAD (Messe a disposizione) che pervengono alla scuola, causando un 
sovraccarico delle caselle  di  posta  istituzionale  e  rallentamenti  dell’attività  di  segreteria,  a  danno  
del  buon  funzionamento dell’Amministrazione; 
VALUTATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per ottimizzare il 
lavoro del personale amministrativo; 
nelle more dell’emanazione dell’annuale regolamento 

 

DISPONE 

 che saranno accettate le domande di messa a disposizione pervenute esclusivamente tramite l'applicativo 

web "Argo MAD" presente sul sito istituzionale  all'indirizzo www.istitutocopernico.edu.it, a partire dal 

21 Luglio 2021 al 30 ottobre 2021 per l’a.s. 2021/22; 

 che le MAd sono considerate valide SOLO per l’anno scolastico di presentazione; 

 che non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta 

ordinaria, raccomandata o amano); 

 non saranno prese in considerazione le domande inviate prima e dopo il periodo predetto. 

L'Istituto si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti. 

Coloro che avessero già presentato domanda in altra forma, sono invitati a ripresentare l'istanza, utilizzando 

l'applicativo web "Argo MAD" presente sul sito all'indirizzo www.istitutocopernico.edu.it. 

Nella domanda dovranno essere specificati in modo chiaro: 

- la tipologia di posto (comune, sostegno, classi di concorso – così come definite dal DPR n.19/2016)  per 

la quale si dichiara la disponibilità, ed i titoli di studio posseduti per tali insegnamenti; 

 

 - immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni. 

 
Per MAD su posti di sostegno i candidati dovranno dichiarare espressamente il titolo di specializzazione in 
possesso e allegarlo alla domanda. Le messe a disposizione dei docenti in possesso di titolo di specializzazione 
conseguito anche dopo l’invio della domanda di MAD avranno precedenza rispetto a quelle dei docenti che ne 
sono sprovvisti. 
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Tali candidati non devono essere inseriti in graduatorie di I, II, III fascia di nessuna provincia, per i medesimi 

profili o classi di concorso. 
 

Nel caso in cui si debba ricorrere alle MAD per il reclutamento del personale, verrà stilata una graduatoria 

interna per la classe di concorso interessata, sulla base della valutazione del voto del titolo di studio valido per 

l’accesso alla classe di concorso per cui si aspira, titoli professionali/culturali, eventuale servizio prestato; a 

parità di valutazione, si considera l’età dell’aspirante, con precedenza la più giovane. 

Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati, a seguito di procedura comparativa,  con aspiranti a 

disposizione non inseriti in graduatoria e tramite le c.d. MAD, sono  soggetti agli stessi criteri e vincoli previsti 

dai Regolamenti D.M. n. 131/2007 e D.M. n.430/2000, ivi incluse le sanzioni previste. 
 

 

Il presente dispositivo ha carattere permanente fatte salve eventuali modifiche e/o integrazioni. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del MIUR contenute nelle 

annuali indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA. 
 

Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’ITT-LSSA Copernico 
www.istitutocopernico.edu.it al fine di consentirne la libera consultazione. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Laura Calabrò 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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