Prot. n. 4383.VII.1

Cantù 18.10.2018

All’albo pretorio on-line

Oggetto: Modalità di presentazione e criteri di valutazione delle dichiarazioni di Messa a
Disposizione personale docente e ATA - Determina dirigenziale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•
•

•

VISTO il D.M. 131 del 13 giugno 2007 – Regolamento supplenze docenti;
VISTO il D.M. 430 del 13 dicembre 2000 – Regolamento supplenze personale ATA;
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 (M.a D.) 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,
CONSIDERATO che non esiste una specifica normativa per la gestione della Messa a Disposizione,
ma è opportuno che la stessa avvenga con criteri di efficienza, efficacia, economicità di impegno in
termini di tempo lavorativo del personale amministrativo mantenendo il massimo grado di
trasparenza
RENDE NOTO

•
•
•

che qualora si rendesse necessario, per mancanza di personale interessato a supplenza e inserito
nelle graduatorie di istituto o delle scuole viciniori, si procederà ad acquisire MAD.
che Le stesse non saranno graduate secondo i punteggi dei titoli posseduti, ma saranno valutate di
volta in volta dal Dirigente Scolastico.
che i criteri per gestire le dichiarazioni di messa a disposizione a partire dal 1° settembre 2018 e
fino a eventuali disposizioni dell’Amministrazione siano quelli di seguito elencati, senza ordine di
priorità:

Le domande di messa a disposizione, rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, dovranno
obbligatoriamente contenere le seguenti dichiarazioni:
• possesso dello specifico titolo di accesso con relativo voto di laurea (magistrale o vecchio
ordinamento) o del titolo di studio richiesto per l’accesso;
• possesso di altri titoli pertinenti con la classe di concorso o il posto richiesti;
• non essere inserito in graduatorie di I, Il o III fascia in alcuna provincia
• di aver presentato dichiarazione di M.aD. in una sola provincia
• immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni;
• servizio prestato presso altre scuole.
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Nel caso in cui si richieda un posto di sostegno, se in possesso del titolo per l’insegnamento devono
essere indicati gli estremi relativi al conseguimento
NON saranno prese in considerazione:
- presentate con modalità diversa da quella indicata nel presente documento
- Le M.aD. pervenute prima e/o dopo i termini sopra indicati.
In caso di mancanza o esaurimento delle candidature, il Dirigente si riserva di valutare domande
pervenute anche al di fuori dei tempi indicati.
Per i posti di sostegno che si renderanno disponibili in corso d’anno, 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.
•

•

Fatte salve le M.aD. già pervenute, saranno accettate, per costituire elenchi per ogni disciplina,
solo le M.aD. che perverranno entro il 31 dicembre 2018, tramite compilazione dell’apposito form
raggiungibile dalla home page del sito www.liceoartisticomelotti.gov.it
A partire dal prossimo anno scolastico verranno prese in considerazione dichiarazioni inviate
esclusivamente e nell’intervallo temporale tra il 1° luglio e il 31 ottobre di ogni anno.

Il Dirigente Scolastico
Vincenzo IAIA
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