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Prot. 12311/07-01        Torino, 1 ottobre 2021 
                                                                                         

  
All’Albo Pretorio on line  
Al Sito web dell’Istituto  

 
 
OGGETTO: Domande di messa a disposizione (M.A.D.) per eventuale stipula di contratto di lavoro 
a tempo determinato a.s. 2021/2022 –  modalità e termini di presentazione.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTO il D.M. 131/2007 -  Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed 
educativo e ATA;  
VISTO l’art. 2, comma 2 del D.M. 3 giugno 2015, n. 326;  
VISTO il DM n. 242 del 30.7.2021 
VISTA la Nota MI n.25089 del 06/08/2021  
VISTO  il  D.P.R.  n.  275  dell’8/03/1999,  recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle  Istituzioni 
Scolastiche;  
VISTO il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, 
VISTA l’OM 10 luglio 2020, n. 60 
VISTE la Nota M.I. prot. 25089 del 06/08/2021  
VISTO il Regolamento di Istituto acquisizione dichiarazioni di messa a disposizione docenti e ATA 
prot. 5981/01-01 del 27 settembre ‘19 
CONSIDERATA  la  possibilità  di  dover  alla  stipula  di  contratti  di  lavoro  a  T.D.  per  l’a.s. 
2021/2022  
RITENUTO  opportuno  regolamentare  le  procedure  di  presentazione  delle  M.A.D.  per  l’a.s. 
2021/2022;  
 

DECRETA 
 
che le istanze  di  messa  a  disposizione  per  l’anno  scolastico  2021/22  saranno  accettate 
esclusivamente a partire da lunedì 4 ottobre ’21 e fino alle ore 23,59 di giovedì 4 novembre ’21 
seguendo le indicazioni contenute nella  OM 60/2020 e nelle note M.I. prot. n. 25089 del 06/08/2021 
e prot. n. 29502 del 27/09/2021  avente per oggetto “Anno scolastico 2021/22 - Istruzioni e indicazioni 
operative in materia di supplenze al personale docente da MAD".   
 
Clausola di salvaguardia: La scuola si riserva di effettuare il controllo titoli e servizi dichiarati al 
momento della individuazione dell’aspirante e di operare ogni eventuale valutazione di equipollenza e 
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di attinenza di titoli che possono essere ritenuti adeguati ai relativi programmi MIUR per le singole 
materie di insegnamento. 
Ai sensi del DM n. 242 del 30.7.2021 e della Nota MI n. 25089 del 06/08/2021, le domande di messa 
a disposizione (ivi compresi per i posti di sostegno) devono essere presentate esclusivamente dai 
docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere 
presentate per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza.  
 
Ai sensi della Nota MI n. 29502 del 27/09/2021, in via eccezionale, limitatamente all’a.s. in corso, si 
procede alla nomina del personale docente messosi a disposizione anche se escluso in GPS o in 
graduatorie di Istituto di altre Province. 
 
Si  precisa  che,  nel  caso  si  debba  procedere  alla  stipula  dei  contratti  di  lavoro  a  T.D.  per l’a.s. 
2021/2022, saranno prese in considerazione le istanze rese in autocertificazione ai sensi del DPR 
445/2000, corredate da CV in formato europeo e copia firmata del documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
Nell’oggetto dovranno inoltre essere specificati in modo chiaro: cognome, nome, classe di concorso di 
pertinenza. 
Le domande di messa disposizione sono rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei requisiti e dei 
titoli  da parte della dirigente scolastica, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di 
abilitazione e/o del titolo di specializzazione, dei titoli di servizio. 
I titoli di studio e i servizi vanno autodichiarati indicando tutti gli elementi che sono previsti nelle 
tabelle di valutazione titoli per le supplenze, indicando: 
PER I SERVIZI: data di inizio e fine servizio, ente presso cui è stato svolto, classe di concorso 
PER I TITOLI: titoli di studio: ente, esatta indicazione del titolo, CFU, giorno, mese e anno dell’esame 
finale. 
L’Istituzione scolastica non ha alcun obbligo di richiedere informazioni aggiuntive in caso di 
dichiarazioni parziali, mancanti o inefficienti; 
Nelle predette istanze gli interessati dovranno riportare in autodichiarazione il possesso del titolo di 
studio per l’insegnamento sul sostegno, data e luogo di conseguimento.  
Nelle istanze si dovrà dichiarare espressamente di aver presentato domanda di messa a disposizione in 
una sola provincia.  
Qualora necessario ricorrere alle M.A.D., si darà precedenza ai docenti abilitati che dovrà essere 
dettagliata nel CV da allegare. 
Le  domande  inviate  prima  o  dopo  i  termini  stabiliti  con  il  presente  provvedimento  non  saranno  
prese  in considerazione. 
In  relazione  all’oggetto  si  segnala  che  la  nomina  dell'aspirante  da  MAD  può  essere  disposta  
esclusivamente  dopo  l’effettiva conclusione delle operazioni di nomina dalle GPS nell’ambito 
territoriale di riferimento e in quello nel  quale  è  incluso  lo  stesso  aspirante.  È  necessario  altresì  
che  siano  esaurite  le  graduatorie  di istituto della scuola interessata e delle scuole vicinori. 
 
Inoltrare MAD al seguente link https://mad.portaleargo.it/#!home  

   

Le classi di concorso disponibili presso il nostro Istituto sono: 

A012 ITALIANO E STORIA 

A015 ANATOMIA 

A017 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE (serale) 

A018   PSICOLOGIA 

A020 FISICA 

A021 GEOGRAFIA 
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A027 MATEMATICA E FISICA 

A029 MUSICA  

A034 CHIMICA 

A026 MATEMATICA 

A041 INFORMATICA 

A045 ECONOMIA 

A046 DIRITTO 

A048 SCIENZE MOTORIE 

A050 SCIENZE 

A054 STORIA DELL'ARTE 

A066 TRATTAMENTO TESTI 

AA24 FRANCESE 

AB24 INGLESE 

AC24 SPAGNOLO 

B016 LABORATORIO INFORMATICO 

B023 METODOLOGIE OPERATIVE 

 

Si precisa che l’elenco degli aspiranti di ciascuna classe di concorso sarà predisposto e pubblicato 
qualora fosse necessario coprire posti attingendo dalle M.A.D. 

 
                                                                                              La Dirigente Scolastica                   
                                                                                                                               Adriana Ciaravella 
                             

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