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Alle scuole di ogni ordine e grado
della provincia di Foggia
Ai richiedenti MAD Docenti e ATA
All’Albo e al sito Web dell’Istituto
Oggetto: Regolamentazione presentazione MAD docenti e ATA a.s 2019/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPR 275/99;
Visto il DM 131 del 13/06/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente,
educativo ed ATA”;
Vista la Nota MIUR 38905 del 28/08/19 “Anno scolastico 2019-2020: Istruzioni e indicazioni operative in
materie di supplenze al personale docente, educativo ed ATA”
Considerato che la nota sopra richiamata specifica come all’atto dell’esaurimento delle graduatorie di
istituto, ivi comprese le graduatorie delle scuole viciniori, il Dirigente Scolastico, in un’ottica di trasparenza,
pubblica gli elenchi di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD;
Considerato inoltre che la suddetta nota precisa, in merito ai posti di sostegno, che le domande di messa a
disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti per posti di
sostegno in alcuna graduatoria di istituto e possono essere presentate per una provincia da dichiarare
espressamente nell’istanza. Qualora pervengano più istanze i Dirigenti Scolastici danno priorità ai docenti
abilitati;
Tenuto conto, infine, che la suddetta nota, sempre in riferimento ai posti di sostegno, stabilisce che le
domande di messa a disposizione rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, eventualmente
integrate se già presentate, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica
puntuale dei suddetti requisiti da parte dei Dirigenti Scolastici ivi compresi gli estremi dei titoli di
specializzazione;
Rendendosi necessario regolamentare la gestione delle richieste di MAD inoltrate a questo Istituto anche
al fine di provvedere in tempi ristretti all’assunzione di personale a T.D. per consentire un regolare avvio
dell’anno scolastico
Vista la funzione di acquisizione delle messa a disposizione (MAD) presente sul sito dell’Istituto al
seguente link https://nuvola.madisoft.it/mad/FGMM13700L/inserisci
DISPONE
la chiusura alle ore 12.00 del 30 settembre 2019 delle operazioni di acquisizione da parte di questo Istituto
delle domande di messa a disposizione (MAD) per l’anno scolastico 2019/2020 e dei termini per eventuali
integrazioni delle domande già inoltrate.
I richiedenti che hanno già presentato istanza via mail o pec sono invitati a riformulare la loro messa a
disposizione attraverso il sito web.
Il Dirigente Scolastico
prof. Pietro Loconte
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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