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All’Albo Online Sito web 

Atti 
 
 
Oggetto: Acquisizione delle dichiarazioni di messa a disposizione docenti e ATA (MAD). 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO  che il regolamento supplenze detta precise regole in ordine alle priorità di reclutamento del personale 

docente e ata secondo l’inclusione nelle graduatorie di 1 a, 2 a e 3a fascia; 
 
VISTA  la regolamentazione delle MAD che vieta la candidatura per i soggetti già inclusi in graduatoria nonché la 

presentazione in più provincie; 
 
CONSIDERATO  che quotidianamente pervengono all’indirizzo e-mail di questo Istituto un numero considerevole di  MAD; 
 
PRESO ATTO   degli innumerevoli e improrogabili adempimenti a carico degli uffici amministrativi; 
 

INFORMA CHE dal 07.10.2019 
 

1. le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente attraverso l’apposito portale, accessibile dal 
sito istituzionale www.liceoclassicocampanellarc.edu.it. Un apposito software gestionale provvederà, in modo automatico, 
alla loro acquisizione e alla conservazione delle informazioni in uno specifico database,  pertanto le MAD non verranno 
registrate al protocollo; 

2. non sono ammesse modalità alternative di presentazione delle suddette istanze; 
3. le domande presentate hanno validità fino al 31 agosto dell’anno scolastico 2019/2020. Alla scadenza di tale termine tutti i 

dati raccolti verranno cancellati. 
 
I requisiti di ammissione e utilizzo sono: 

1. il possesso dello specifico titolo di accesso; 
2. la dichiarazione di non essere inserito in graduatorie di I, II o III fascia in altra provincia; 
3. la corretta indicazione della classe/classi di concorso, così come definite dal DPR n. 19/2016 per le quali si fa richiesta di 

messa a disposizione; 
4. la dichiarazione di immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Rosaria Rao 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 
D:lgs n° 39/93) 

S.G. 
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