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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DI 

MESSA A DISPOSIZIONE DOCENTI 

(MAD) 

Approvato con delibera del consiglio di istituto n. 371 del 20/05/2019 

ART. 1 

Oggetto del regolamento 

 

Il presente Regolamento disciplina il sistema delle modalità e delle procedure di acquisizione delle 

messe a disposizione dei docenti aspiranti a supplenze brevi presso l’Istituto Comprensivo di 

Camigliano in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto (I-II-III fascia). 
 

 ART. 2 

Presentazione delle domande 
 

La presentazione delle domande di messa a disposizione deve avvenire esclusivamente tramite la 

compilazione di tutti i campi indicati nel modulo/form on-line raggiungibile al collegamento di 

seguito riportato: www.iccamigliano.edu.it.; 
 

Nella domanda deve essere correttamente indicato: 
a) la tipologia di scuola per la quale si fa la richiesta di messa a disposizione (Scuola 

dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado); 

b) la tipologia do posto (normale e/o sostegno); 

c) le eventuali classi di concorso (solo per la Scuola Secondaria di Primo Grado) per le 

quali di dà la propria disponibilità; 

d) il titolo di studio di accesso posseduto; 

e) deve essere dichiarata l’immediata disponibilità a prendere servizio in caso di 

supplenze inferiori a trenta giorni; 

f) non saranno accettate domande presentate da iscritti in graduatoria su posto di sostegno 

in questa o in altre province di cui alla Nota Ministeriale n. 24306 del 01/0916 (…. la 

Mad per incarichi di sostegno deve essere presentata da docenti che non risultino 

iscritti in alcuna graduatoria di istituto e per una sola provincia…); 
 

Occorre compilare un modulo per ogni classe di concorso per la quale si dà la propria 

disponibilità; 
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ART. 3 

  Criteri per l’acquisizione delle MAD  

 

I criteri per l’acquisizione delle dichiarazioni di messa a disposizione (MAD) da parte degli 

aspiranti a supplenze del personale docente, sono i seguenti:  

 

le MAD saranno  graduate sulla tabella di valutazione dei titoli posseduti , del servizio effettuato 

(per supplenze superiori a 30 giorni) e della vicinorietà, secondo il seguente ordine: 

 

- Candidati domiciliati nel Comune di Lucca; 

- Candidati domiciliati nei Comuni limitrofi; 

- Candidati domiciliati nella Provincia di Lucca; 

- Candidati domiciliati nelle Provincie limitrofe; 

- Candidati domiciliati in Toscana; 

- Candidati domiciliati fuori Toscana; 

 

A parità di  valutazione si considererà l’ordine di arrivo delle MAD. 

A parità delle condizioni precedenti si considererà l’età dell’aspirante, con precedenza al più 

giovane; 

Per i posti di sostegno, le messe a disposizione dei docenti in possesso di titolo di specializzazione 

conseguito anche dopo l’invio della domanda di MAD avranno precedenza rispetto a quelle dei 

docenti che ne sono sprovvisti; 
 

ART. 4 

  Convocazioni   

 

L’aspirante individuato sarà contattato telefonicamente per verificarne la disponibilità. In caso di 

mancata risposta o di rifiuto a prendere servizio nei tempi richiesti, si passerà a proporre la 

supplenza al successivo aspirante presente in graduatoria;  

 

ART. 5 

  Stipula del contratto  

 

Eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti individuati dalle MAD sono 

soggetti agli stessi criteri e vincoli previsti dal Regolamento delle supplenze, come da nota MIUR 

relativa all’anno scolastico di riferimento. 

Prima di procedere alla stipula del contratto, l’istituto si riserva di verificare i titoli dichiarati 

dall’aspirante. 

   

ART. 6 

  Pubblicità e Consultazione 

 

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo di 

Camigliano  al fine di consentirne la libera consultazione (www.iccamigliano.edu.it.). 

 

 ART. 7 

 Entrata in vigore e durata 

 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 21 maggio 2019 (giorno seguente 

dall’approvazione da parte del Consiglio di Istituto) e resta in vigore fino all’eventuale 

approvazione di nuove disposizioni o modifiche al medesimo. 

La validità delle domande presentate è limitata all’ anno scolastico di riferimento. 
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 ART. 8 

 Disposizioni finali 

 

Le domande non presentate secondo la procedura prevista nel presente Regolamento non saranno 

prese in considerazione. Per  quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme 

contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


