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DETERMINA 

OGGETTO: Accettazione MAD – Personale docente (infanzia, primaria, secondaria di primo grado) posto 

normale e sostegno – Domande di messa a disposizione a.s. 2021/2022 

 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08.03.1999 recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO l’art. 5, comma 6, del D.M.131/2007 recante il Regolamento supplenze personale docente; 

VISTO l’art. 9, comma 3, del D.M. 374/2017 contenente le indicazioni per la costituzione delle graduatorie di 

istituto per le supplenze personale docente per il triennio 2017/18 – 2019/20; 

VISTO l’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali; 

VISTO l’art. 2-ter del D.lvo 196/2003 come integrato dal D.Lvo 101/2018; 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui 

all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per 

il personale docente ed educativo”; 

VISTA la Nota Ministeriale n. 29502 del 27/9/2021 “Anno scolastico 2021/2022 – – Istruzioni e indicazioni 

operative in materia di supplenze al personale docente segnalatosi con “messa a disposizione (MAD)”, si consente 

l’inserimento nella graduatoria MAD al personale docente incluso in GPS o in graduatorie di Istituto di altre 

province;  

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 agevole le domande pervenute; 

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

particolare tramite la posta elettronica, congestionando la casella stessa e rende 
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DISPONE 

 
 

la riapertura dell’accettazione delle domande di messa a disposizione per l’A.S. 2020/2021 a decorrere dal 13 

ottobre 2021 al 31 ottobre 2021 per il solo personale docente (infanzia, primaria, secondaria di primo 

grado) posto normale e sostegno. 

 
Le domande dovranno essere inoltrate utilizzando l’apposito modello, compilabile direttamente on line, a cui 

accede seguendo il link presente sul sito web dell’Istituto www.icpinopuglisiroma.edu.it. 

Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta ordinaria o 

a mano) o inviate dopo il termine stabilito. 

Inoltre, non saranno prese in considerazione le domande presentate per il Personale ATA. 

La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti. 

 
 

Si precisa che: 

 data l’urgenza di reperire personale supplente, la graduatoria in via di aggiornamento ottenuta, verrà 
utilizzata già a partire dal giorno 14 ottobre 2021; 

 condizione necessaria per l’inserimento nella graduatoria MAD oggetto della presente determina è la 

residenza o il domicilio nel comune di Roma e provincia. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Lunari 

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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