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Prot. n. AOO_RMIC80700P/VII.1/0003346  

 A TUTTI GLI INTERESSATI 

 ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

 Prov. RM  

 AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 

 

Oggetto: Termine di accettazione domande di messa a disposizione (MAD) a.s. 2018-19. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle 

supplenze al personale docente e ATA” 

 

VISTO il DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 37856 del 28/08/2018 avente per oggetto “Anno scolastico 

2018/2019 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale 

docente, educativo ed A.T.A.” 

 

CONSIDERATA  l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. per l’anno 

scolastico 2018/2019 da parte di questa Istituzione Scolastica; 

 

CONSIDERATA  la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di 

consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento; 

 

CONSIDERATO  l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione 

Scolastica, in particolare tramite la posta elettronica, congestionando la casella 

stessa e rendendo impossibile la corretta archiviazione e gestione delle stesse; 

 

DISPONE 

 

che le domande di messa a disposizione (MAD), per tutte le tipologie di posto e per tutte le classi 

di concorso, per l’a.s. 2018/2019, saranno accettate a partire dal giorno 31/08/2018 fino al giorno 

10/09/2018 specificando nell'oggetto in modo chiaro la dicitura: 

 

MAD 2018/19 - COGNOME NOME - TIPO POSTO - CLASSE/I CONCORSO 

 

N.B. – Per eventuali messe a disposizione per supplenza su posti di sostegno è necessario il possesso 

di titolo specifico da allegare alla domanda. 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 per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza.  

 

Sarà predisposta una graduatoria per ciascuna classe di concorso – tipo posto solo se necessario per 

l’attribuzione di eventuali incarichi. Qualora pervengano più istanze, verrà data la precedenza ai 

docenti abilitati. 

 

Le MAD dovranno essere inviate all'indirizzo e-mail PEO rmic80700p@istruzione.it e-mail PEC: 

rmic80700p@pec.istruzione.it corredate da curriculum e copia documento di riconoscimento, 

specificando in modo chiaro la tipologia di posto (classe di concorso) ATA (Coll. Scolastico, 

Assistente Amministrativo, Tecnico), titolo di accesso e conseguimento del titolo e ente/scuola che 

lo ha rilasciato. In caso di MAD per sostegno dovrà essere allegato il titolo di specializzazione. 

 

Le domande di messa 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, ivi compresi gli estremi del conseguimento del 

titolo di specializzazione. Le domande devono essere inviate solo UNA VOLTA ad UNO SOLO 

degli indirizzi di posta elettronica (o PEC o PEO). 

 

Le MAD che perverranno in altre date rispetto al periodo sopra indicato non saranno prese in 

considerazione, fino ad eventuale nuovo avviso. 

 

Roma, 30/08/2018 

 

 Il Dirigente Scolastico  

    Angela Minerva 
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