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Chivasso, 16/09/2019
Il dirigente
visto il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed
educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”;
vista la circolare MIUR prot. n. 38905 del 28 agosto 2019;
considerata la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, di provvedere alla stipula
dei contratti a tempo determinato con personale dichiaratosi disponibile;
rilevata la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le dichiarazioni dei docenti che
perverranno all’Istituto;
considerato l’elevato numero di dichiarazioni di disponibilità (MAD) che quotidianamente pervengono
a questa Istituzione Scolastica, in particolare tramite posta elettronica (PEO e PEC), congestionando le
relative caselle e rendendo praticamente impossibile la corretta archiviazione e gestione delle stesse;
al fine di poter disporre di un archivio di MAD immediatamente disponibile in caso di necessità;
DETERMINA
L’adozione del seguente regolamento
REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER ACQUISIZIONE
DICHIARAZIONI DI MESSA A DISPOSIZIONE DOCENTI LAUREATI
ART. 1 – Oggetto del regolamento
Il presente Regolamento disciplina il sistema delle modalità e delle procedure di acquisizione delle
messe a disposizione di docenti aspiranti a supplenze brevi presso l’IIS “Europa Unita” di Chivasso in
caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto (I-II-III fascia) di validità triennale.
Non sono prese in considerazione candidature per le seguenti posizioni:
• personale ATA (collaboratori scolastico, assistente amministrativo, assistente tecnico)
• insegnante tecnico pratico
ART. 2 – Entrata in vigore e durata
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 18 settembre 2019 e vi rimane per l’anno scolastico
2019-20, fino all’eventuale approvazione di nuove disposizioni o modifiche approvate dal Consiglio di
Istituto.
ART. 3 – Criteri per l’acquisizione delle messe a disposizione docenti
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I criteri per l’acquisizione delle dichiarazioni di messa a disposizione (MAD) da parte degli aspiranti a
supplenze del personale sono i seguenti:
A. presentazione delle domande di messa a disposizione esclusivamente tramite la compilazione di
tutti i campi indicati nel modulo on-line raggiungibile sul sito web dell’Istituto nella sezione messa
a disposizione.
B. Le domande devono essere inviate nel periodo 18 settembre – 6 ottobre 2019; le MAD successive
potranno essere considerate solo se si rendesse necessario l’aggiornamento degli elenchi degli
aspiranti; le MAD pervenute prima del 18 settembre saranno considerate solo in caso di necessità
e successivamente agli aspiranti inseriti negli elenchi
C. indicazione delle classi di concorso - così come definite dal DPR n. 19/2016 per le quali si fa
richiesta di messa a disposizione;
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 –Individuazione degli aspiranti a supplenze
Constatato l'esaurimento della graduatoria di Istituto interna, si utilizzeranno le graduatorie degli Istituti
viciniori e quelle della provincia di Torino.
Constatato l'esaurimento delle graduatorie di cui al precedente comma, si procederà all'individuazione
dell'aspirante mediante verifica delle domande di messa a disposizione pervenute, secondo quanto
previsto negli articoli precedenti, relativamente all'insegnamento per il quale si renda necessario
stipulare un contratto a tempo determinato. Le domande degli aspiranti sono inserite in due elenchi, uno
con candidati disponibili anche a supplenze inferiori a 10 giorni e uno con candidati disponibili solo per
supplenze più lunghe. Ad ogni aspirante dell’elenco sarà attribuito un punteggio basato su quanto
indicato nel modello di presentazione della domanda:
a) possesso di abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso: 20 punti
b) possesso di titolo utile all'inserimento in graduatoria di istituto (III fascia) per la classe di concorso:
10 punti
c) voto di laurea: 1 punto per votazioni inferiori a 80, 2 punti per votazioni comprese tra 80 e 100, 3
punti per votazioni superiori;
d) servizio: insegnamento per almeno 100 giorni nel corso di un anno scolastico precedente a quello
corrente: 4 punti;
In caso di parità di punteggio, avrà la priorità l’aspirante la cui domanda è pervenuta prima.
Saranno prese in considerazione solo messe a disposizione che contengono la dichiarazione espressa di
disponibilità a raggiungere la sede di servizio entro i seguenti tempi:
supplenze fino a 10 giorni: nel giorno stesso dell’individuazione (se la chiamata perviene entro
le ore 9.30) o la mattina seguente;
supplenze di durata superiore a 10 giorni: entro 48 ore dall'individuazione;
Qualora se ne presentasse la necessità, gli elenchi potranno essere aggiornati nel corso dell’anno con
l’inserimento di nuove candidature.
L'aspirante individuato sarà contattato telefonicamente dal Direttore SGA o dall'assistente
amministrativo incaricato dal medesimo per la proposta di assunzione. In caso di mancata risposta si
procederà a due ulteriori telefonate a distanza di 15 minuti. La terza telefonata cui non seguirà risposta
sarà considerata diniego alla proposta di assunzione. In caso di presenza in elenco di un unico aspirante
o di mancate risposte da parte di tutti gli aspiranti in elenco, per la proposta di assunzione si procederà
all'invio di e-mail all'indirizzo comunicato nelle domande di messa a disposizione.
ART. 4 – PUBBLICITA’ E CONSULTAZIONE
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Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’IIS “Europa Unita” al fine di consentirne
la libera consultazione.
Gli elenchi degli aspiranti sono a disposizione degli interessati.
ART. 5 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Per il corrente anno scolastico, le domande giunte sino al 17 settembre 2019 con altro mezzo (posta, email, ecc.) saranno considerate successivamente a quelle presenti nell’elenco formato secondo la
procedura descritta negli articoli precedenti.
ART. 6 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.

Il Dirigente Scolastico
Claudio Ferrero
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