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REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Per l’acquisizione delle dichiarazioni di messa a disposizione (MAD)
docenti e ata

Approvato dal C.I. il 12 ottobre 2018 delibera n. 112
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Il presente Regolamento disciplina il sistema delle modalità e delle procedure di
acquisizione delle messe a disposizione di docenti ed ATA aspiranti a supplenze
brevi presso l’Istituto Comprensivo “N.Berther” di San Zeno N.-Montirone (Bs) in
caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto (I-II-III fascia).
Art. 2 – Entrata in vigore e durata
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 1 novembre 2018 e resta in vigore
fino a modifiche o integrazioni deliberate dal Consiglio d’Istituto dell’I. C. “N.
Berther” di San Zeno N.-Montirone (Bs) .
Art. 3 – Criteri per l’acquisizione delle messe a disposizione docenti ed
ATA
Le regole per l’acquisizione e, l’eventuale utilizzo delle dichiarazioni di messa a
disposizione (MAD), da parte degli aspiranti a supplenze del personale docente ed
Ata (Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario), sono le seguenti:
a. Presentazione delle dichiarazioni di messa a disposizione esclusivamente
tramite la compilazione di tutti i campi del modulo di raccolta dati online raggiungibile all’URL di seguito riportato:
http://www.icsanzenomontirone.edu.it;
b. Espletate le procedure previste dalle vigenti regole per l’individuazione dei
supplenti, saranno utilizzate le dichiarazioni di disponibilità pervenute entro la data
di avvio del procedimento di selezione;
c. Assunzione di servizio entro 24 ore dall’accertata disponibilità e verifica dei
requisiti e titoli dichiarati in sede di compilazione del modulo.
Art. 4 – Pubblicita’ e consultazione
Il presente Regolamento è pubblicato all’albo on line dell’I.C. “N. Berther” di San
Zeno N.-Montirone (Bs), al fine di consentirne la libera consultazione.
Art. 5 Disposizioni finali
Le segnalazioni di disponibilità a supplenza 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.

