
 

 

 
Orvieto, 16 novembre 2020 

 
All’Albo d’Istituto 
Al Sito Internet 
 

 
OGGETTO: Inizio/termine accoglimento e criteri per graduare le “Messe a disposizione” (MAD) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Ministeriale 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al  
   personale Docente”; 
VISTO  il DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. per l’anno scolastico  
  2020/2021, da parte di questa Istituzione scolastica; 
CONSIDERATO che le dichiarazioni di messa a disposizione (MAD) possono essere prese in considerazione  
  solo in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto e nel caso di esaurimento delle  
  medesime presso gli istituti viciniori; 
CONSIDERATO  l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione; 
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di consentire agli  
  uffici preposti un regolare funzionamento; 

DETERMINA 
1. L’inizio per l’accoglimento delle istanze di messa a disposizione per le supplenze in data 

16/11/2020; 
2. Il termine per l’accoglimento delle istanze di messa a disposizione per le supplenze in data 

22/11/2020; 
3. La costituzione delle graduatorie di messa a disposizione (MAD), da disporsi solo qualora 

sopraggiunga la necessità, ossia all’esaurimento delle graduatorie d’Istituto proprie o in subordine 
all’esaurimento delle graduatorie degli istituti scolastici viciniori della provincia; 

4. Di adottare il criteri sotto elencati per la costituzione delle graduatorie delle domande di messa a 
disposizione: 
a) Di non essere inserito in graduatorie di I, II o III fascia; 
b) Di essere in possesso   dello specifico titolo di accesso; 
c) Di essere in possesso di abilitazione per la cattedra richiesta o per la classe di concorso. 

 
Le domande di messa a disposizione per la supplenza dovranno essere inviate tramite i moduli MAD 
reperibile al seguente link: 
https://web.spaggiari.eu/ber/app/default/gestione_mad.php?sede_codice=trii0001 

 
 MAD PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO [mod. MAD_03] per le classi di concorso 

A027 e A041 
 
Si intende sottintesa, anche se non dichiarata, la disponibilità immediata a prendere servizio qualora 
risulti in posizione utile alla convocazione per eventuali supplenze. 

 
  
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Cristiana Casaburo 

               (Documento firmato digitalmente) 
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