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Regolamento per la gestione delle domande di 
 

“Messa a Disposizione” da parte del personale 

docente non inserito in alcuna graduatoria provinciale e 

di istituto per il                     conferimento di eventuali supplenze 

temporanee 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che, in base al vigente Regolamento delle supplenze, qualora si verificasse l’esaurimento delle 
graduatorie d’Istituto, relativamente a posti di insegnamento comuni o di sostegno nelle scuole dell’infanzia 
e primaria oppure per posti di sostegno o su classe di concorso nella scuola secondaria di primo grado, per il 
reperimento di personale supplente temporaneo i dirigenti scolastici sono tenuti a consultare gli istituti 
viciniori per verificare se nelle relative graduatorie figurino aspiranti non occupati; 

CONSIDERATO che, una volta espletato quanto richiamato al punto precedente, e in caso di esito negativo 
della procedura, il Dirigente Scolastico può consultare le domande di messa a disposizione (MAD) di 
personale docente che si è reso disponibile rivolgendosi direttamente all’Istituto; 

VISTO il D.M. 131 del 13 giugno 2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente 
ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”; 

VISTA l’annuale nota ministeriale contenente “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze 
al personale docente, educativo ed ATA” (che prevede il ricorso alle “messe a disposizione”); 

RITENUTO di dover stabilire criteri oggettivi e imparziali per graduare le domande di messa a disposizione 
pervenute; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 166 del 30 giugno 2021; 
 

EMANA 

il seguente Regolamento per la gestione delle domande di “Messa a Disposizione” da parte di 
personale docente non inserito in alcuna graduatoria provinciale e di isgtituto per il conferimento 
di eventuali supplenze temporanee: 

1. Campo di applicazione. Il presente Regolamento trova applicazione, esclusivamente in caso di necessità, ai 
fini dell'individuazione del personale docente per il conferimento di supplenze temporanee, qualora 
si verificasse l’esaurimento delle graduatorie d’Istituto e delle scuole viciniori della Provincia, 
attraverso l’utilizzo delle domande di messa a disposizione pervenute dal 01 luglio al giorno di 

inizio dell’anno scolastico stabilito dalla Regione Puglia con apposita Ordinanza annuale. 

2. Modalità di presentazione delle domande da parte degli aspiranti. Gli interessati dovranno inviare la loro 
candidatura unicamente compilando il format online pubblicato sul sito dell’Istituto alla pagina 
https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w4zCs8Orw4LigLoXw5UBw
qYIVQ%3d%3d 

3. Non saranno accettate istanze pervenute con altre modalità (ad es. tramite PEO e/o Pec). Gli 
aspiranti che abbiano già manifestato la propria disponibilità inviando una MAD attraverso modalità 
diverse da quelle indicate nel presente Regolamento, sono invitati a presentare nuovamente domanda 
attraverso la nuova procedura sempre nei termini indicati al punto 1. 

4. Curriculum vitae. Gli aspiranti dovranno allegare alla candidatura compilata sul format il proprio 

curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo. 

5. Criteri comparazione istanze MAD e compilazione degli elenchi. Una volta verificato il possesso dei titoli di 
studio richiesti per lo specifico insegnamento o classe di concorso degli aspiranti individuati, nonché 
il requisito che il candidato non sia incluso in graduatorie provinciali o di Istituto e che abbia presentato 
domanda     in una sola provincia, la segreteria provvederà a compilare distinti elenchi per gli specifici 
insegnamenti o/o classi di concorso 

 

Qualora la messa a disposizione non contenga le informazioni richieste dal modulo (per es. il 
punteggio del titolo di studio prescritto per l’accesso all’insegnamento/classe di concorso) non 
parteciperà alla comparazione. 
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6. Casi di particolare necessità. In casi di particolare necessità il Dirigente scolastico potrà: 

a. (in caso di esiguità del numero di domande presentate o di aspiranti effettivamente 
disponibili) decidere di riaprire i termini di presentazione delle domande (ferme restando le 
modalità di presentazione previste dal presente Regolamento) dandone opportuna e tempestiva 
comunicazione attraverso il sito internet ufficiale dell'Istituto, per consentire l'aggiornamento 
e l'integrazione degli elenchi di aspiranti; 

b. (in caso di indisponibilità verificata di tutti gli aspiranti compresi negli elenchi di cui al 
precedente punto 4, nelle more dell'aggiornamento degli elenchi stessi e ove non sia possibile 

trovare altre soluzioni) fare occasionale e motivato ricorso ad aspiranti che abbiano presentato 

domanda di Messa a Disposizione attraverso modalità non previste nel presente Regolamento. 

 

7. Informativa Sintetica Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016 

Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si 

comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del 
trattamento è l’Istituto Comprensivo “A. Manzoni – D. Alighieri”” di Cellino San Marco/San Donaci, 

in persona del Dirigente scolastico pro tempore dott. Antonio De Blasi; il Responsabile della 

Protezione dei dati è LiquidLaw Srl ed è contattabile al seguente indirizzo mail: 
privacy@liquidlaw.it. Il DPO costituisce il punto di contatto per chiedere e ricevere informazioni 

sul trattamento dei vostri dati personali. i dati trattano saranno utilizzati esclusivamente per 
l’individuazione dei destinatari di proposta di contratto a tempo determinato e per la eventuale presa 

di servizio, non saranno trasferiti ad altri soggetti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al 
termine dell’iniziativa. 

I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva 
esecuzione del contratto (art. 6 lett. b). L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e 
cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e di 
proporre reclamo all’autorità di controllo e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati 
indicato in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato 
partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura 
dell’utente. 

 
Il Dirigente Scolastico 
 (Dott. Antonio De Blasi) 

 
Il documento è firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate 
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