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Codice Identificativo Progetto Sotto Azione CUP Titolo Modulo Imp. autorizzato 

10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-73 10.8.1.A1 B66J15002010007 Creazione della rete nella SM D. Alighieri € 15.000,00 

10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-94 10.8.1.A3 B66J15002960007 Sulle ali dei bit € 21.827,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
REGOLAMENTO M.A.D. 

 
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE DI MESSA 

A DISPOSIZIONE. 

IL PRESENTE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE DI MESSA A 

DISPOSIZIONE È STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA RIUNIONE 

DEL 30/08/2017 COMA DA DELIBERA N. 18/17. 
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REGOLAMENTO M.A.D. 
 
Art. 1 – Istanze di messa a disposizione per eventuali supplenze. 

1. Le  domande di messa a disposizione M.A.D. sono delle istanze informali presentate da 

candidati in possesso dei requisiti allo specifico insegnamento proposto, costituiscono 

un semplice segnale di disponibilità per il quale non c’è alcun obbligo di presa in 

considerazione né di redazione di specifica graduatoria da parte dell’Istituto. 

2. La presa in considerazione delle istanze informali di messa a disposizione può 

rappresentare una risorsa insieme ad eventuali altre, per la risoluzione extra-

procedurale,   in casi eccezionali, del problema del reperimento del supplente anche su 

posti di sostegno. 

 

Art. 2 – Termini e modalità per la presentazione delle istanze di messa a 

disposizione. 

1. Vengono prese in considerazione in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto: 

- le domande pervenute a partire dal 1 al 30 settembre di ciascun anno scolastico; 

- le domande presentate entro i termini stabiliti da specifici bandi, emanati tramite la 

pubblicazione sul sito dell’istituto, per la copertura di posti per i quali non sono 

disponibili MAD dopo la scadenza del 30 settembre; 

2. le domande inviate prima o dopo i termini stabiliti non saranno prese in considerazione; 

3. Vengono ammesse alla valutazione solo le domande rese in autocertificazione ai sensi 

del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 su modulo conforme a quello predisposto dall’Istituto 

disponibile per il download sul sito consultabile all’indirizzo www.icspoltore.gov.it, 

redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente scolastico e trasmessa tramite mail, 

pec, raccomandata A/R o consegnata a mano, corredate di curriculum vitae in formato 

europeo e  che riportano tutti i seguenti elementi indispensabili alla corretta 

valutazione:  

- di essere cittadino/a italiano/a, (ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato 

italiano in quanto italiano non appartenente alla Repubblica); 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa 

vigente; 

- di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- di aver presentato la domanda di messa a disposizione unicamente presso gli istituti 

scolastici appartenenti alla sola Provincia di Pescara (secondo quanto stabilito 

dalla Circolare Prot. n. AOODGPER. 9594 del 20 settembre 2013 del MIUR – 

Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico) 

- di essere a conoscenza del divieto di cumulo di incarichi di insegnamento presso 

province differenti; 

- gli estremi del titolo di studio; 

- gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione; 
 

Art. 3 – Valutazione dei titoli delle istanze presentate per le cattedre di strumento 

del Corso ad Indirizzo musicale.  

1. Nel caso si verifichi la necessità di elaborare e scorrere le graduatorie relative ai posti 

disponibili, per l’insegnamento di uno o più strumenti nel Corso ad Indirizzo musicale, 

Fisarmonica, Sassofono, Violino e Pianoforte, la valutazione dei titoli richiesti a corredo 

delle M.A.D. sarà effettuata da apposita Commissione, nominata e incaricata dal 

Dirigente scolastico, in base alla Tabella di valutazione dei titoli per l’inclusione nelle 

graduatorie di circolo o di istituto di III fascia (ivi compreso l’insegnamento di 

strumento musicale nella scuola media) allegata al Decreto ministeriale vigente. 
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