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ISTITUTO COMPRENSIVO  
 

“PAOLO EMILIANI GIUDICI” 
 

 

 

 
AL PERSONALE DOCENTE E ATA INTERESSATO 

 
 
OGGETTO: Modalità di accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per stipula  
                     contratti a tempo determinato a. s. 2020/21. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed 
educativo e ATA”;  
CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover 
provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con 
personale che si è reso disponibile;  
CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo efficace ed efficiente le domande 
pervenute;  
CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione 
Scolastica, in particolare tramite le caselle posta elettronica, rendendo impossibile la corretta 
archiviazione e gestione delle stesse;  
CONSIDERATO che l’istituto si avvale dei pacchetti ARCHIMEDE tra i quali figura esservi la funzione 
MAD che consente agli aspiranti ad incarichi ATA e/o Docente di poter inviare la domanda di 
messa a disposizione;  
 

DISPONE 
 

Per l’a. s. 2020/21 (data di pubblicazione della seguente disposizione) e fino a nuova disposizione, 
le domande di messa a disposizione saranno accettate solo ed esclusivamente  se pervenute 
tramite gli appositi MODULI ONLINE pubblicati nel seguente link:  

 
https://mad.registroarchimede.it/archimede/mad/istanza.seam?scuolaId=34 

 
 
 A partire dalla data di pubblicazione della presente disposizione, NON saranno pertanto accettate 
istanze pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta ordinaria o a mano). 
Le domande già trasmesse, pertanto, dovranno essere ritrasmesse con la nuova modalità di cui al 
presente dispositivo. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato per il 
31/08/2020. A tal fine si precisa quanto segue: 

  non saranno prese in considerazione eventuali istanze di messa a disposizione non formulate 
con le modalità indicate nel presente avviso e non complete delle dichiarazioni obbligatorie;  

 sarà soggetto a puntuale verifica il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati nell’istanza di 
messa a disposizione, ivi compresi gli estremi del conseguimento dei titoli di studio e di 
specializzazione al sostegno;  

 ai fini dell’eventuale attribuzione di supplenze, per ciascuna tipologia di posto tra le istanze 
pervenute nei termini indicati sarà stilato un elenco che prenderà in considerazione 
prioritariamente i docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la tipologia di posto 
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oggetto della supplenza che saranno graduati esclusivamente sulla base del punteggio dell’ 
abilitazione all’insegnamento (Tabella A DM 374/2017); in aggiunta ai docenti abilitati saranno  
 
 
collocati nell’elenco i docenti in possesso del solo titolo di studio necessario per la tipologia di 
posto oggetto della supplenza che saranno graduati esclusivamente sulla base del punteggio del 
titolo di studio (Tabella B DM 374/2017); per entrambe le procedure comparative (abilitati e non 
abilitati), in caso di parità di punteggio complessivo sarà data priorità al docente più giovane di 
età; per l’attribuzione delle supplenze sul sostegno saranno presi in considerazione 
esclusivamente i docenti in possesso del titolo di specializzazione specifico per la tipologia di posto 
oggetto della supplenza, nell’ordine in cui sono collocati nell’elenco prioritario.  
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Carmelo Salvatore Benfante Picogna 
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