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Prot. 4911/M/71                                                                                                          AFRAGOLA, 12/10/2018 
 

REGOLAMENTO INTERNO ACQUISIZIONE MAD (domande di messa a disposizione) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di 
personale scolastico e, in particolare l’articolo 4; 

Visto il Regolamento recante norme sulla modalità di conferimento delle supplenze 
al personale docente ed educativo adottato con D.M. 13 giugno 2007, in 
particolare l’articolo 6, comma 2; 

Visto il Regolamento recante norme sulla modalità di conferimento delle supplenze 
al personale ATA adottato con D.M. 13 dicembre 2000; 

Tenuto conto  della nota MIUR 1027 del 28/1/2009 inerente alle disposizioni per le 
supplenze di sostegno; 

Tenuto conto  delle note MIUR n. 9414 del 18/9/2013 e n. 9594 del 20/9/2013; 
Visto  il DM 326 del  3/6/2015, articolo 2, comma 2; 
Vista  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" 
entrata in vigore il 16 luglio 2015;  

Visto il D.M. 374 dell’1 giugno 2017  recante disposizioni per la costituzione delle 
graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente ed educativo di II e 
III fascia per il triennio 2017/2018,2018/2019 e 2019/2020; 

Visto il D.M. 640 del 30 agosto 2017  recante disposizioni per la costituzione delle 
graduatorie di circolo e d’istituto del personale ATA di III fascia per il 
triennio 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020; 

Tenuto conto  dell’ulteriore nota ministeriale, prot. n. 37856 del 28/08/2018, Istruzioni e 
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo 
ed ATA; 

Tenuto conto  che la gestione delle istanze MAD e MAA (messe a disposizione docenti e 
ATA), pervenute in numero illimitate con intasamento delle caselle di posta 
istituzionali e certificate; 

Tenuto conto  che l’invio delle istanze di messa a disposizione non è disciplinato da nessuna 
norma giuridica e contrattuale, fatta eccezione per l’articolo 6 del DM 
131/2007 e le istruzioni indicate annualmente dal MIUR, relativamente al 
conferimento di incarichi al personale docente provvisto di titolo di 
specializzazione per il sostegno e non inclusi nelle graduatorie d’istituto: 
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DECRETA 
Il regolamento interno per l’acquisizione agli atti delle domande di messa a disposizione del personale 
docente e ATA non incluso nelle graduatorie d’istituto di altre province. Il regolamento è disciplinato 
dagli articoli a seguire: 
 

Art. 1 Requisiti dei candidati 

Gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) essere cittadino italiano, ovvero essere cittadino di un paese dell’Unione Europea con adeguata 
conoscenza della lingua italiana (nota n. 5274 del 07/10/2013 DGOS), ovvero essere cittadino 
di un Paese terzo, di cui all’art. 38 commi 1 e 3bis D.Lgs 165/2001, con adeguata conoscenza 
della lingua italiana (nota n. 5274 del 07/10/2013 DGOS), ovvero essere cittadino di un Paese 
terzo in possesso di Carta Blu U.E. con adeguata conoscenza della lingua italiana (nota n. 
5274 del 07/10/2013 DGOS), ovvero di essere cittadino di un  Paese terzo familiare di 
cittadino/a italiano/a con adeguata conoscenza della lingua italiana (nota n. 5274 del 
07/10/2013 DGOS); 

2) età non inferiore ad anni 18 ed età non superiore ad anni 66 e 7 mesi al 1° settembre 2017 
3) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
4) non essere escluso dall’elettorato attivo politico; 
5) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento; 
6) non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo 

comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per 
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile, o essere incorso nella sanzione disciplinare della destituzione; 

7) non trovarsi in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16; 
8) non essere temporaneamente inabilitato o interdetto, per il periodo di durata dell’inabilità o 

dell’interdizione; 
9) non essere incorso nella radiazione dall’albo professionale degli insegnanti; 
10) non essere incorso, in qualità di insegnante non di ruolo, nella sanzione disciplinare 

dell’esclusione definitiva o temporanea dall’insegnamento per tutta la durata di quest’ultima 
sanzione; 

11) non essere dipendente dello Stato o di enti pubblici collocato a riposo, in applicazione di 
disposizioni di carattere transitorio o speciale; 

12) essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva (art. 2, comma 4, del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 693/1996)  

13) di non aver prodotto domanda di inclusione in scuole di altre province né in altre scuole 
della stessa provincia; 

14) di essere in possesso di laurea o diploma si istruzione di II grado, validi per l’accesso 
all’insegnamento nelle scuole secondarie, di cui al D.P.R. n. 19/2016 nonché,  ai sensi 
dell'art. 5 del D.M. n. 259  del 9 maggio 2017, coloro i quali siano in possesso di titoli di 
studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del 
D.M. n. 22/2005, prima dell’entrata in vigore del D.P.R 19/2016, in aggiunta ad uno dei 
seguenti titoli di studio per l’insegnamento del sostegno specializzato nelle scuole 
secondarie di II grado: 
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a) Diploma di specializzazione per il sostegno, di cui all’ art. 325 comma 3 D.L. 16/04/94 
n. 297; 

b) Diploma di specializzazione per il sostegno, di cui al D.M. 26/05/1998; 
c) Diploma di specializzazione per il sostegno, di cui al D.M. 20/02/2002 (corso 

universitario 800 ore); 
d) Diploma di specializzazione per il sostegno, di cui al corso speciale abilitante; 
e) Diploma di specializzazione per il sostegno, di cui al D.M. 10/09/2010 n. 249 art. 13; 

Art. 2 Modalità e termini di presentazione dell’istanza di messa a disposizione 
 
Gli interessati potranno far pervenire presso gli Uffici di Questo Istituto, dall’1/8 al 31/8 di ogni anno 
durante la vigenza delle graduatorie d’istituto docenti e ATA, disciplinate dai DD.MM. 374 
dell’1/6/2017 per il personale docente e dal DM 640 del 30/8/2017 per il personale ATA. 
L’istanza dovrà essere trasmessa, esclusivamente, pena l’esclusione, attraverso la piattaforma del 
sitoweb www.istitutopertini.net compilando l’apposito form presente nella sezione denominata “News 
Messa a disposizione docenti e ATA”.  
Le istanze presentate in diverse modalità per posta istituzionale o  certificate saranno considerate 
irricevibili e non saranno assunte al protocollo. 
Le istanze presentate in modalità cartacea per posta ordinaria, saranno assunte al protocollo ed 
escluse dalle procedure delle graduatorie previste dal presente regolamento.   
 
 

Art. 3 Modalità e termini di presentazione dell’istanza di messa a disposizione sostegno in deroga al 
regolamento interno e limitatamente  all’anno scolastico 2018/2019 

 
Le istanze di messa a disposizione per l’insegnamento di sostegno a personale, provvisto di titolo di 
specializzazione in deroga al precedente articolo 2, saranno disciplinate con avviso pubblico da rendere noto 
dal 13/10/2018 al 20/10/2018 secondo le medesime modalità indicate nel precedente articolo 2. 
 
 

Art. 4 Criteri per la valutazione delle istanze 
 
Le istanze saranno valutate dal Dirigente Scolastico in base ai criteri definiti nella tabella A2 allegata al DM 
374 dell’1/6/2017 (per il personale docente) e in base alle tabelle di valutazione accluse al DM 640 del 
30/8/2017 entro e non oltre il termine previsto per l’inizio dell’anno scolastico di riferimento. 
 

Art. 5 Pagamento delle competenze mensili 
 
I docenti individuati dalla graduatoria, saranno contrattualizzati secondo le tabelle di pagamento annesse al 
CCNL 29/11/2007 e pagati direttamente dal MEf con il sistema di retribuzione scolastica NoiPA. 
 

Art. 6 Tutela della privacy  
 
I dati, dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel 
rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE 2016/679. 
 

Pubblicato in data 13/10/2018                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
.                                                                                                                                Prof. Giovanni De Pasquale 
                                                                                                                                                                   Firmato digitalmente secondo le regole del CAD 
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