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Al sito web / Avvisi /Albo on line 

All’Ufficio V – ATP di Cosenza 

Alle scuole della Provincia di Cosenza 

Agli Atti della Scuola 

OGGETTO: Direttiva per l’invio di messe a disposizione (MAD) _ Docenti e ATA _ A.S. 2020/2021 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’art. 97 della Costituzione;  

VISTI  gli artt. 2, comma 1 e 5 del d.lgs. 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

 dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" 

VISTO  il D.M. 131 del 13 giugno 2007 “Regolamento supplenze docenti”;  

VISTA  la nota MIUR  Prot.n.  AOODGPER.  9594 del 20 settembre 2013; 

VISTO    il Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, 

SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 recante: «Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

VISTA l’O.M. m_pi_AOOGABMI.Registro_Decreti.R.0000060.10-07-2020 recante “Procedure di istituzione delle 

graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 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; 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020; 

VISTA  per le parti in vigore la nota MIUR prot. N. 38905 del 28 agosto 2019 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di 

supplenze personale docente, educativo e ATA a.s. 2019-2020 ed in attesa del suo aggiornamento annuale;  

 

COMUNICA 

che, qualora necessario, in caso di assenza di personale ATA e docente inserito nelle graduatorie d’istituto di I,  II  e  III fascia 

di scuola  dell’infanzia,  primaria, secondaria  di  primo  grado,  per posto comune  e di sostegno, nonché  di  personale  inserito  

nelle medesime graduatorie delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Cosenza, si procederà ad emanare apposita 

manifestazione d’interesse per acquisire le dichiarazioni di Messa a Disposizione (MAD).   
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Al fine di costituire elenchi per ogni grado e disciplina per il conferimento di supplenze nell’a.s. 2020/2021, saranno 

preventivamente accettate, solo le messe a disposizione che perverranno a mezzo mail istituzionale (csic86700l@istruzione.it  

o  csic86700l@pec.istruzione.it)  dal 1° agosto al 13 settembre 2020.   

Per evitare aggravio dell’azione amministrativa non potranno pertanto essere accettate  MAD  oltre tali termini.   

Per la costituzione degli elenchi MAD, divisi per categoria di personale (ATA e docente) ordine di  scuola  e  disciplina, saranno  

utilizzati  i  criteri  di  cui  alla  MIUR  Prot.  n.  AOODGPER.  9594 del 20 settembre 2013, ovvero dando precedenza ai docenti 

abilitati, secondo il punteggio previsto nelle  tabella  di  valutazione  della  seconda  fascia  di  istituto, rispetto  ai  docenti  

non  abilitati,  valutati  in  base  alla  tabella  della  terza  fascia delle graduatorie di istituto.  

Pertanto, tutte le domande di messa a disposizione, rese necessariamente in forma di autocertificazione  ai  sensi  del  DPR  

445/2000,  dovranno  contenere  tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la valutazione e la successiva verifica dei su 

richiamati requisiti. Le domande, ai fini della valutazione e dell’inserimento negli elenchi, dovranno, obbligatoriamente, 

contenere le seguenti dichiarazioni:   

 di essere cittadino/a italiano/a;  

 di godere dei diritti civili e politici;  

 di non essere incluso in nessuna graduatoria di alcuna provincia italiana;  

 di aver presentato domanda di messa a disposizione nella sola provincia di Cosenza;  

 di possedere il seguente titolo di studio: ______________________________________________ prescritto per 

l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado conseguito il ____________________    

presso _____________________________________________________________; 

 di essere in possesso del correlato titolo di insegnamento su posti di sostegno: ____________________ conseguito il 

__________ presso _________________________________; 

 di essere in possesso di eventuali altri titoli valutabili, tra i quali: ___________________________________;  

 di avere prestato eventuali servizi presso altre scuole, tra cui: _____________________________________; 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 

normativa vigente;  

 di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

 di essere disponibile a stipulare un contratto a tempo determinato presso codesta istituzione scolastica per 

l’insegnamento, ovvero gli insegnamenti: ______________________________________________________; 
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La documentazione inviata non dovrà eccedere, complessivamente, la dimensione di 2 MB, onde evitare disservizi nella 

gestione degli account di posta elettronica istituzionale, in considerazione dell’elevato numero di candidature 

quotidianamente ricevute.  

L’oggetto della MAD dovrà essere impostato, con la seguente stringa di informazioni “MAD 2020-2021 _ nome e cognome 

_ grado _ posto o classe di concorso.” 

Le istanze prive di anche una sola delle dichiarazioni e dei requisiti di inoltro sopra indicato, nonché della firma autografa, 

di un allegato documento di identità in corso di validità e non redatte ai sensi del DPR 445/2000, non potranno dunque 

essere prese in considerazione.   

Per agevolare gli interessati si allega un modello utile per la presentazione di MAD. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

                       (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)   
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