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Segrate, 18 settembre 2019

All’Albo
Agli interessati

OGGETTO: Indicazioni operative per l’acquisizione delle MAD a.s. 2019/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota del MIUR prot. 38905 del 28.08.2019 recante le istruzioni ed
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente,
educativo ed ATA, ed in particolare quanto previsto al punto 1 Conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo: “All’atto
dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie
delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico, in un’ottica di
trasparenza, pubblica gli elenchi di aspiranti docenti che abbiano
presentato istanza di MAD. Gli eventuali contratti a tempo determinato
stipulati, a seguito di procedura comparativa, con aspiranti non inseriti in
graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggette agli stessi vincoli e criteri
previsti dal regolamento, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 8.;

RILEVATA

la situazione di sofferenza degli uffici di segreteria dell’Istituto Galbusera
che ad oggi non consente di acquisire in modo esauriente e sistematico la
grande quantità di Messe a Disposizione (MAD) che sono state inviate
dagli interessati attraverso canali differenti ed in formati che non
permettono archiviazioni automatiche;

CONSIDERATA

che ad oggi complessivamente sono stati ricevuti più di 18.000 messaggi
mail relativi a MAD tra i quali sono presenti numerosi invii multipli delle
medesime domande;

CONSIDERATA la carenza di organico per i posti comuni e di sostegno per la scuola
dell’Infanzia e primaria per i quali presumibilmente si dovrà procedere
con assunzioni a tempo determinato di personale al di fuori delle
graduatorie e di istituto;
CONSIDERATO

il prioritario diritto degli alunni a fruire di un servizio scolastico che
garantisca la presenza di docenti in ciascuna classe assegnati a tutte le
discipline curricolari salvaguardando laddove possibile la continuità
didattica;

TENUTO CONTO dei tempi ristretti con i quali si deve procedere alla pubblicazione
dell’elenco delle MAD per poter procedere alla successiva comparazione e
al conferimento degli incarichi;
ATTESO

che, in un’ottica di trasparenza ed equità di trattamento, si ritiene
necessario definire una procedura chiara che permetta di arrivare in
tempi brevi alla stesura delle MAD per il corrente a.s.;
DISPONE

Per l’anno scolastico 2019/2020 le MAD relative ai posti comuni e di sostegno della
scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria saranno acquisite tenendo conto
esclusivamente delle domande
20/09/2019

a

mezzo

mail

pervenute

nel periodo dal 16/09/2019

ordinaria

istituzionale

(

al

all’indirizzo

miic8bw00c@istruzione.it), posta elettronica certificata istituzionale (all’indirizzo
miic8bw00c@pec.istruzione.it ) o presentate a mano direttamente in segreteria
negli orari di sportello.
Per permettere la corretta acquisizione delle stesse, si richiede che nell’oggetto sia
esplicitata chiaramente la tipologia di posti per la quale si presenta la domanda.
Si richiede inoltre che nella domanda venga indicato chiaramente se la/il candidata/o sia in
possesso del titolo di studio richiesto per l’insegnamento, il conseguimento
dell’eventuale abilitazione all’insegnamento, i servizi effettuati nella stessa tipologia
di posto per i quali si presenta la domanda con l’indicazione della durata di ciascun servizio
e specificando se trattasi di scuola statale, paritaria o privata.
Coloro che avessero già inoltrato la MAD in un periodo diverso da quello indicato sono
invitati a ripresentarla nella modalità sopra indicate in modo che possano essere prese in
considerazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Vittorio Sacchi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

