
 Istituto Comprensivo “Cittadella - Margherita Hack” 
Via Tiziano, 50 – 60125 Ancona Tel.- 0712805041 Fax.- 0712814625   
 codice fiscale: 93084460422 - codice meccanografico: ANIC81600P 

PEO: anic81600p@istruzione.it - PEC: anic81600p@pec.istruzione.it   

Sito web: https://cittadellascuola.edu.it   - Codice univoco fatturazione elettronica: UF7CYZ 
 

 

 

1 

 

 
        ALL’ALBO D’ ISTITUTO 

A TUTTI I DOCENTI INTERESSATI 
 

Oggetto: MAD(MESSA A DISPOSIZIONE) - Nuove disposizioni in relazione alla modalità di presentazione  e 
dei criteri di utilizzazione delle relative graduatorie/elenchi a.s.2019/2020 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO   il DPR n.275 dell’8 marzo 1999, regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59 
VISTO  il CCNL attualmente vigente; 
VISTA  tutta la normativa di  regolamentazione  delle graduatorie di istituto e relativa modalità di 

utilizzo; 
VISTA la Circolare Ministeriale, nota n. 38905 del 28 agosto 2019 - Istruzioni e indicazioni operative in 

materia di supplenze personale docente, educativo e ATA a.s. 2019-2020; 
Tenuto conto delle situazioni ed esigenze finora rilevate e verificatesi,  sulla base della gestione e 

utilizzazione delle MAD (Messa a disposizione) nei pregressi anni scolastici; 
Considerato che, in riferimento alla gestione temporale, le MAD presentate, di norma, potranno essere 

acquisiste a partire dal 1/7 dell’anno scolastico precedente a quello per il quale si richiede di 
essere utilizzati e che la loro possibile utilizzazione potrebbe interessare l’intero anno scolastico, 
non oltre comunque il 31/5 dell’anno scolastico di interesse; pertanto per l’anno scolastico 
2019/2020 l’utenza interessata potrà presentare istanza di Messa a disposizione dal 01/07/2019 
al 31/05/2020; 

Tenuto conto che a seguito utilizzo della posta elettronica, sia essa PEO o PEC, è aumentata in maniera 
considerevole la presentazione di tali istanze, con conseguente difficoltà operativa nella gestione 
della posta stessa e grosse criticità sia nella gestione materiale, sia per il dispendio di risorse 
economiche connesse alla stampa delle istanze ricevute; 

Viste  le offerte ricevute in merito a software gestionali delle MAD ed avendo optato per la soluzione 
che si integra con l’attuale pacchetto utilizzato per la gestione della documentazione 
amministrativa tramite SEGRETERIA DIGITALE; 

Vista  la procedura predisposta da pubblicare sul sito web della scuola; 

DISPONE 
 
- L’utenza interessata alla presentazione della MESSA A DISPOSIZIONE per qualsiasi tipologia di posto e 

supplenza dovrà provvedere tramite all’apposita procedura on-line al seguente link di collegamento 
pubblicato sul siti della scuola, accedendo al menu: Segreteria, MAD. 

- Tutte le mail che saranno ricevute a mezzo PEO e/o PEC non saranno prese in considerazione. Per le 
istanze presentate fino alla data odierna si procederà con risposta al messaggio ricevuto con 
preghiera di inserimento dei dati sull’apposita procedura.  

- Pertanto, tenuto conto della normativa vigente, non esistendo un obbligo normativo, il personale che 
abbia inviato le MAD a mezzo posta elettronica PEO e/o PEC dal 1/7/2019 alla data odierna 
30/8/2019, se interessato dovrà procedere tramite la suddetta procedura informatizzata. 
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CRITERI DI UTILIZZAZIONE  
MESSE A DISPOSIZIONE A.S. 2019/20 

   
 Concluse le operazioni di nomina dell’Ufficio Scolastico,  le Scuole, 
per la copertura delle cattedre, degli spezzoni orari e delle supplenze 
temporanee debbono prioritariamente attingere dalle graduatorie di 
Istituto (Regolamento delle supplenze adottato con D.M.  n. 131 del 
13/06/0007 e  Circolare operativa nota n. 37381 del 29/08/2017). 
 Le graduatorie, valevoli per il triennio 2017/2020 consentono di 
reperire le figure professionali necessarie per quasi tutte le classi di 
concorso dal momento che il numero di candidati supera 
abbondantemente le disponibilità.  
 Si evidenzia tuttavia  che per alcuni insegnamenti, per i quali è 
necessaria la specifica abilitazione, potrebbe essere necessario 
ricorrere nel corrente anno scolastico alle MAD, in quanto i candidati in 
graduatoria non assicurano la copertura dei posti disponibili. 

 L’istituto Comprensivo Cittadella Margherita Hack 
prenderà in considerazione le MAD inviate secondo le 
indicazioni riportate nel presente dispositivo, per le esigenze 
che saranno rilevate e risultanti da apposito decreto da 
pubblicare alla data di rilevazione e di utilizzo delle 
graduatorie/elenchi predisposti. 
  

Il Dirigente Scolastico 

 Daniela Romagnoli 
(firmato digitalmente) 
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