
 

 
              

 
 

Prot. n. 8856/2021/VII.10                Caltanissetta, 29/07/2021 
         

Al  Sito web e albo on line 
          dell’I.I.S.S. “S. Mottura” 
          di Caltanissetta 
           www.istitutomottura.edu.it 
             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il D.M. 13/06/2007, n. 131 recante “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente, educativo e 
ATA”; 

 

Considerato che l’assenza di disposizioni in materia per i casi, estremi ed eccezionali, in cui la scuola, pur percorsi i passaggi 
procedurali previsti dalla normativa vigente (esaurimento delle graduatorie degli istituti viciniori e delle altre scuole della 
provincia), non sia riuscita a reperire il necessario supplente impone il ricorso a soluzioni extra-procedurali, tra le quali 
può ammettersi la presa in considerazione di istanze informali di messa a disposizione da parte di candidati in possesso 
dei requisiti previsti per i singoli insegnamenti;  

 

Considerata la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per ottimizzare la relativa attività  
amministrativa; 

 

DISPONE 
 

Art. 1 
In caso esaurimento delle graduatorie degli istituti viciniori e delle altre scuole della provincia per qualsiasi tipo di insegnamento è 
ammesso il ricorso al reclutamento degli aspiranti che hanno presentato, entro i termini fissati  all’Istituzione scolastica, istanza di 
messa a disposizione ed in possesso dei titoli di accesso previsti dalla vigente normativa. 

 

Art. 2 
A decorrere dall’A.S 2021/2022 le domande di MAD dovranno pervenire  esclusivamente attraverso la compilazione del modulo 
on line al link  https://mad.registroarchimede.it/archimede/mad/istanza.seam?scuolaId=33 attivo dal 01 al 30 settembre di 
ciascun anno scolastico. Le istanze inviate dopo il suddetto periodo non saranno prese in considerazione. 
 

Art. 3 
Le MAD saranno considerate valide solo per l’anno scolastico di presentazione. Nella domanda dovranno essere specificati in 
modo chiaro le tipologie di posto per le quali ci si rende disponibili ed i titoli posseduti per tali insegnamenti. 
Non saranno accettate domande presentate da iscritti in graduatorie di questa o altre province per i medesimi profili o classi di 
concorso. 
Le domande che perverranno attraverso altra modalità che non sia quella indicata (mail, pec, cartaceo) non saranno prese in 
considerazione. 
 

Art. 4 
In caso di concorrenza tra più aspiranti si procederà all’individuazione del supplente nel seguente ordine:  
- Possesso di abilitazione allo specifico insegnamento;  
- Voto del titolo di accesso;  
- Minore età anagrafica;  
- Data di presentazione dell’istanza.  
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 procederà a proporre la supplenza al successivo aspirante. 
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. 275/99 è ammesso reclamo entro giorni 15 dalla data di pubblicazione all’Albo della 
Scuola. Decorso tale temine la deliberazione assume carattere definitivo e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  

    
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Laura Zurli 
Documento informatico firmato digitalmente 

           ai sensi del  D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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