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Guidonia Montecelio, 25/08/2022

AGLI ASPIRANTI A SUPPLENZA A.S. 2022/2023

AL D.S.G.A.

 ALBO-ATTI-SITO WEB

OGGETTO:AVVISO  CONTENENTE  LE  INDICAZIONI  PER  LA  PRESENTAZIONE
DELLAMESSA A DISPOSIZIONE PER LE SUPPLENZE A.S. 2022-2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DM 131/2007 art.5 e 8 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale
docente ededucativo ed ATA”;

VISTO il D.P.R. n. 275/99, recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

CONSIDERATAl’eventualità  di  dover  procedere  alla  stipula  di  contratti  a  T.D.  per  l’anno
scolastico 2022/2023 da parte di questa istituzione scolastica;

CONSIDERATAla necessità  di  regolamentare la procedura di presentazione delle  M.A.D. e di
consentire agli uffici preposti un regolare funzionamento

RENDE NOTO

a  tutti  i  soggetti  interessati  che  le  istanze  di  messa  a  disposizione  (MAD)  per  l’eventuale
attribuzione  delle   supplenze   presso  questa  istituzione  scolastica  possono   essere  presentate,
esclusivamente  dal  25  Agosto  2022  fino  alle  ore  23.59  del  25  Settembre  2022  utilizzando
l’allegato  modello  che  va  scaricato,  compilato  e  inviato  al  seguente  indirizzo  mail:
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rmic898002@istruzione.it scrivendo  nell’oggetto  la  seguente  dicitura  “Procedura  candidature
MAD – I.C. L. Da Vinci”.   

Non saranno prese in considerazione le M.A.D. pervenute prima del 25/08/2022 e oltre le ore
23.59 del  25/09/2022.

Le  istanze  non compilate  correttamente,  o  prive  di  un  allegato  documento  di  identità  in  corso
divalidità, o non redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000,  non saranno prese in considerazione. La
scuola richiederà copia di tutti i titoli posseduti nel momento dell’assegnazione di una eventuale
supplenza.

Per la costituzione degli elenchi delle M.A.D. pervenute dal 25/08/2022   al 25/09/2022, sarà data
precedenza ai docenti abilitati rispetto ai docenti non abilitati.

A tal fine si precisa quanto segue:

 entro il 10/10/2022 sul sito web della scuola sarà pubblicato l’elenco alfabetico delle istanze
pervenute entro la data del 25/09/2022;

 ai fini dell’eventuale attribuzione di supplenze, per ciascuna tipologia di posto, tra le istanze
pervenute  nei  termini  indicati,  sarà  stilato  un  elenco  che  prenderà  in  considerazione
prioritariamente i docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la tipologia di
posto oggetto della supplenza, che saranno graduati esclusivamente sulla base del punteggio
dell’ abilitazione all’insegnamento (Tabella A DM 374/2017); in aggiunta ai docenti abilitati
saranno collocati nell’elenco prima i docenti in possesso del titolo di studio necessario per la
tipologia di posto oggetto della supplenza e poi quelli in possesso di altro titolo di laurea
affine  con  il  titolo  richiesto  per  l’accesso  o,  in  subordine,  pertinente  con  il  tipo/posto
cattedra;per entrambe le procedure comparative (abilitati e non abilitati) i docenti  saranno
graduati  esclusivamente  sulla  base  del  punteggio   del  titolo  di  studio  (Tabella  B  DM
374/2017) e in caso di parità di  punteggio complessivo sarà data priorità al docente più
giovane di età; 

 i  docenti  che presentano la  propria  candidatura  alla  scuola  devono essere disponibili  ad
accettare e  prendere servizio immediatamente nel caso di una eventuale supplenza.
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L’Istituzione scolastica si riserva la possibilità di emanare un altro avviso per M.A.D., alla scadenza
del presente avviso, nel momento in cui le domande pervenute fossero insufficienti alla costituzione
di un elenco.

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e del regolamento UE 679/2016, come armonizzato con il
decreto  legislativo  101/2018,  si  informano  gli  interessati  che  il  trattamento  dei  dati  personali
contenuti  nelle  istanze  inviate  in  risposta  al  presente  avviso  verranno  registrati  in  un  apposito
archivio utilizzato solo ai fini  dell’espletamento della procedura di conferimento delle supplenze e
saranno  cancellati  al  termine  del  corrente  anno  scolastico,  al  momento  della  cessazione
dell’interesse  pubblico  per  il  quale  sono stati  raccolti  e   trattati.  Ai  soggetti  che presenteranno
l’istanza di messa a disposizione sono riconosciuti i diritti di cui al D.Lvo del 30 giugno 2003, n.
196 e successive modificazioni. L’eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta l’automatica
esclusione dalla procedura oggetto del presente avviso.

Si comunica  infine a tutti  i  soggetti  interessati   che questa istituzione  scolastica  procederà alla
cancellazione da tutti gli archivi delle candidature e dei relativi dati personali già pervenuti in data
antecedente a quella del presente avviso e delle candidature formulate con modalità difformi da
quelle indicate dal presente  avviso,  in quanto prive di interesse pubblico.

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       Dott.ssa Gabriella Di Marco
                                                                                      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate
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