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Al Personale Docente a tempo determinato interessato  

Atti e Sito Web  

 

Oggetto: regolamento per la messa a disposizione per il conferimento di supplenze – 

personale docente   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la nota prot. Nota 25089 del 06 agosto 2021 - Istruzioni e indicazioni operative in 

materia di supplenze personale docente, educativo e ATA a.s. 2021-2022;   

VISTO  il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al Personale 

Docente ed Educativo”;   

CONSIDERATA  la possibilità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, 

per l’a.s. 2022/23, alla stipula di contratti al personale docente a tempo determinato 

in questa Istituzione Scolastica;   

VALUTATA  la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per 

ottemperare al servizio e ottimizzare l’attività del personale amministrativo;   

DISPONE  

le domande di messa a disposizione, complete di tutta la documentazione richiesta, debbono 

essere inviate ESCLUSIVAMENTE attraverso la funzione “Invia la tua MAD” accessibile dal sito 

dell’istituzione scolastica (www.icmonterosellobasso.edu.it) ed esclusivamente nel periodo 

compreso tra il 26 agosto 2022 ed il 30 settembre 2022.   

Link diretto: https://www.icmonterosellobasso.edu.it/servizio/messa-a-disposizione/  

Le domande che perverranno con diversa modalità e/o in periodo diverso da quello indicato 

non saranno prese in considerazione, ai fini della stipula di un contratto di supplenza.  

mailto:ssic850002@istruzione.it
http://www.icmonterosellobasso.edu.it/
https://www.icmonterosellobasso.edu.it/servizio/messa-a-disposizione/


Si precisa che le domande di messa a disposizione 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. 

 

Qualora se ne presentasse la necessità, ai fini di reperire il personale docente per erogare il 

servizio senza soluzione di continuità, il dirigente scolastico potrà variare i tempi di presentazione 

delle domande, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale. 

Le domande pervenute, se pertinenti con il profilo richiesto, saranno valutate e ai titoli, alle 

esperienze dichiarate, alla residenza, saranno attribuiti dei punteggi, come da tabella allegata, che 

è parte integrante del presente Regolamento.   

In caso di parità di punteggio sarà data preferenza agli aspiranti più giovani. 

 

Il Dirigente Scolastico 
       Prof. Paolo Zentile 

  Documento firmato digitalmente 

 

In allegato: 

- tabelle per la valutazione dei titoli  
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