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Oggetto: AVVISO CONTENENTE LE INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE 

DELLA MESSA A DISPOSIZIONE PER LE SUPPLENZE. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M. n.131 del 13/06/2007 con cui è stato adottato il “regolamento per il 
conferimento delle Supplenze al personale docente ed educativo ai sensi 
dell’art.4 della L.3/5/1999 n. 124; 

VISTA la circolare MIUR n. 38905 del 28/08/2019 avente per oggetto “Istruzioni e 
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo 
ed A.T.A. a.s. 2019/2020”; 

CONSIDERATO che, in via extra procedurale, è possibile individuare detto personale docente 
mediante valutazione delle domande di messa a disposizione (MAD); 

CONSIDERATO l’elevato numero di MAD che vengono annualmente presentate all’Istituto e, 
dovendo ricorrere ad esse in corso d’anno scolastico per l’assegnazione di 
supplenze temporanee, occorre predisporre un elenco di tali domande; 

CONSIDERATA l’urgenza di coprire i posti che si rendono vacanti, al fine di assicurare il 
corretto svolgimento delle attività didattiche e al fine di garantire il diritto 
all’istruzione degli alunni; 

CONSIDERATA l’operazione di tabulazione delle MAD molto difficoltosa e laboriosa, con il 
fine di rendere più efficiente e efficace l’intera procedura;  

VISTO l’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali;  
 

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 potranno essere presentate entro le ore 23:59 del 

12/02/2020 compilando l’apposito modulo on line al seguente link: https://tinyurl.com/mad-isola  

A tal fine si precisa quanto segue: 

 non saranno prese in considerazione eventuali istanze di messa a disposizione non formulate con le 

modalità indicate nel presente avviso e non complete delle dichiarazioni obbligatorie;  

 sarà soggetto a puntuale verifica il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati nell’istanza di messa a 

disposizione, ivi compresi gli estremi del conseguimento dei titoli di studio e di specializzazione al 

sostegno;  

 entro il 20/02/2020 sul sito web della scuola https://www.istitutocomprensivoisola.edu.it/ sarà 

pubblicato l’elenco alfabetico delle istanze pervenute entro la data del 12/02/2020;  

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000684 - 28/01/2020 - A24a - U

Firmato digitalmente da ANTONIO RITA SMALDONE

http://www.istitutocomprensivoisola.edu.it/
mailto:vric86200p@istruzione.it
mailto:vric86200p@pec.istruzione.it
https://tinyurl.com/mad-isola
https://www.istitutocomprensivoisola.edu.it/


Istituto Comprensivo “F.lli Corrà” di Isola della Scala (VR) 
www.istitutocomprensivoisola.edu.it 

Via Rimembranza, 44 – 37063 Isola della Scala (Verona) – Italia 
(ambito territoriale: Comuni di Isola della Scala, Salizzole e Concamarise)  

telefono +39 045 7301422 
Cod. Mecc. VRIC86200P 

vric86200p@istruzione.it (PEO) 
vric86200p@pec.istruzione.it (PEC) 

Telefono +39 045 7300248 
cod. fiscale 80012720233 
iban IT 98 T 03069 59509 1000 0004 6001 

Cod. univoco Fattura Elettronica: UFIE7H 

 

 

 ai fini della procedura comparativa, le istanze pervenute oltre il termine di scadenza indicato saranno 

collocate in coda nell’elenco prioritario in ordine di arrivo; 

  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 riposta 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. 

Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, in particolare il diritto di accedere ai propri 

dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 

raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, rivolgendo 

le richieste al dirigente scolastico di questa istituzione scolastica, titolare del trattamento dei dati. 

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 prevenuti 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. 

DISPONE 

1) di avviare, con il presente provvedimento, la procedura per la costituzione dell’elenco per la 

procedura comparata delle domande di messa a disposizione (MAD) di personale non presente 

nelle graduatorie d’istituto di alcuna provincia, per gli ordini di scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di I grado a decorrere dalla data di pubblicazione all’albo del presente decreto e fino al 

termine dell’anno scolastico 2019/2020; 

2) di costituire un elenco per la procedura comparata che sostituisce l’elenco pubblicato in data 

26/09/2019 con protocollo n. 5592, valutando le domande di messa a disposizione pervenute, 

secondo i criteri di seguito illustrati: 

a. non essere inserito in graduatorie di I, II o III fascia in alcuna provincia 

b. aspiranti in possesso dello specifico titolo di accesso per le classi di concorso della 

scuola secondaria di I grado, 

c. aspiranti in possesso dello specifico titolo di accesso, cioè laurea in scienze della 

formazione primaria per l’indirizzo primaria e laurea in scienze dell’educazione e 
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della formazione primaria con indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi 

per l'infanzia per l’indirizzo infanzia; 

d. aspiranti in possesso di diploma conseguito presso Istituto Magistrale indirizzo 

sociopsico-pedagogico prima dell’anno 2002, per la scuola primaria; 

e. possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso o il 

posto con preferenza per i seguenti titoli: Scienze dell’educazione e della 

formazione, Pedagogia, Psicologia, Lingue e letteratura italiana e/o straniera, 

Filosofia e/o similari;  

f. diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado; 

g. voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di maturità,  

h. data di nascita con precedenza al più giovane; 

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

giorni. 

j. aver prestato servizio nelle Scuole pubbliche e paritarie senza demerito; 

k. aver prestato servizio presso l’IC “F.lli Corrà” di Isola della Scala senza demerito; 
l. frequentare i corsi di specializzazione per il Sostegno. 

Qualora la messa a disposizione non contenga i dati sopra riportati tali domande non potranno essere 
prese in considerazione.  

Verranno elencate le MAD pervenute, secondo le modalità sopra descritte, dal 24 gennaio 2020 al 09 

febbraio 2020. L’elenco sarà depositato presso la segreteria dell’Istituto e pubblicato all’Albo Pretorio. 

Qualora dal sopracitato elenco non dovessero essere individuati aspiranti disponibili ad assumere gli 

incarichi di supplenza temporanea che dovessero sopraggiungere, si provvederà alla valutazione di 

ulteriori MAD, giunte all’Istituto, partendo dalla data del 10 febbraio 2020.  

Per quanto riguarda i posti di Sostegno, le MaD dei docenti che abbiano conseguito tardivamente il 

titolo di specializzazione saranno inserite in elenco, secondo i criteri che precedono, indipendentemente 

dalla data di presentazione. 

Si dispone la pubblicazione all’albo e la pubblicazione sul sito web dell’istituto della presente 

disposizione. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Rita Smaldone 
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