
 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista la delibera n. 33 del Collegio dei docenti del 29 giugno 2020, di approvazione della proposta 
di regolamento d’Istituto per l‘acquisizione delle dichiarazioni di messa a disposizione MAD 

 

Nella seduta del 30 giugno 2020 approva all’unanimità, con delibera n. 27, il seguente regolamento 
d’Istituto per l‘acquisizione delle dichiarazioni di messa a disposizione MAD di docenti aspiranti a 
supplenze presso l’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci 

 

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

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

messe a disposizioni di docenti aspiranti a supplenze presso l’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di 

Limbiate in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto (I, II e III fascia). 

Art. 2 – CRITERI PER L’ACQUISIZIONE DELLE MAD PERSONALE DOCENTE  

I criteri per l’acquisizione delle messe a disposizioni di docenti aspiranti a supplenze sono i seguenti: 

1. La presentazione delle MAD deve avvenire, dall’1 luglio al 18 agosto di ogni anno, 

esclusivamente tramite a compilazione di tutti i campi indicati nel modulo/form on line di Argo 

raggiungibile dal seguente ink: http://www.leolimbiate.edu.it/mad-messa-a-disposizione/. 

2. Deve essere correttamente indicata, a classe di concorso per i docenti così come definite da DPR 

n. 19/2016 per la quale si fa richiesta di MAD. Occorre compilare un modulo per ogni classe di 

concorso per cui si dichiara la propria disponibilità; 

3. Si deve dichiarare l’immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a 

trenta giorni e spezzoni orari; 

4. Per i posti di sostegno, chi è in possesso di titolo di specializzazione avrà precedenza anche se il 

titolo viene acquisito successivamente alla presentazione della MAD; 

5. Non verrà costituita una graduatoria secondo punteggi per i titoli posseduti, ma verranno valutate 

di volta in volta dal Dirigente scolastico con i seguenti criteri: 

a. Continuità didattica nell’Istituto Comprensivo L. da Vinci di Limbiate; 

b. Curriculum vitae e voto di laurea; 

c. Eventuali abilitazioni e/o titoli specifici attinenti l’insegnamento richiesto; 

d. Priorità titolo sostegno in caso di MAD su sostegno; 

e. Precedenti supplenze sulla stessa classe di concorso. 
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Art. 3 – PUBBLICITÀ E CONSULTAZIONE 

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo L. da Vinci di 

Limbiate per la sua massima diffusione: http://www.leolimbiate.edu.it/regolamenti/. 

Art. 4 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA 

Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/07/2020 e resta in vigore fino a nuove disposizioni e/o 

sue modifiche e integrazioni. 

Art. 5 – DISPOSIZIONI FINALI 

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

in considerazione. La validità delle domande presentate è limitata all’anno scolastico di riferimento. Per 

quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le normative vigenti nazionali e comunitarie. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Elena Carbone 
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