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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI gli art. 12, 13 e 14 dell’OM 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; 

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

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

TENUTO CONTO delle indicazioni operative annualmente impartite dal MIUR relativamente all’attribuzione 

delle supplenze e, in particolare, della nota n. 38905 del 28 agosto 2019; 

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 rendendo impossibile la 

corretta archiviazione e gestione delle stesse; 

DISPONE 
 

di accettare ESCLUSIVAMENTE domande pervenute tramite l’apposito FORM pubblicato nell’area MAD 

2020-2021 del sito scolastico https://www.icmonteorfano.edu.it/drupal7/menu-principale/messa-

disposizione dal 1 luglio 2020 e per tutto l’anno scolastico. 

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

ordinaria o a mano). 

Le domande di messa a disposizione, rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, dovranno 

obbligatoriamente contenere le seguenti dichiarazioni:  

a) possesso dello specifico titolo di accesso (scuola Secondaria di I grado) o affine (scuola Primaria e 

Infanzia); 

b) dichiarazione di conseguimento in corso del titolo di accesso (solo scuola dell’Infanzia e scuola 

Primaria); 
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c) esplicita indicazione della/e classe/i di concorso (così come definite dal D.P.R. n.19/2016) per la/le 

quale/i si produce richiesta di messa a disposizione; 

d) dichiarazione, resa telefonicamente o in presenza, di immediata disponibilità a prendere servizio; 

e) per quanto riguarda i posti destinati alla docenza su sostegno, le MaD dei docenti in possesso del 

titolo di specializzazione avranno precedenza assoluta rispetto ai docenti che ne sono privi. 

f) soddisfatti i punti precedenti, eventuale continuità didattica con l’a. s. precedente da preservare. 

 

L’Istituto si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti. 

 
   

Approvato dal consiglio di istituto  
del 1 settembre 2020, delibera n. 29 


