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OGGETTO:  MAD -  INDICAZIONI OPERATIVE  
 

� Vista la normativa vigente; 

� vista la possibile necessità di dover attingere a  MAD per l'attribuzione di supplenze; 

SI PRECISA 

che chi abbia titolo a presentare MAD  DEVE  (a pena di non considerazione dell'istanza) usare il format 

presente sull'Home page della scuola  www.isisfermi.edu.it  evidenziato con apposita immagine. 

A titolo di completezza si ricorda che: 

a) secondo la nota n. MIUR 1027/ 2009 " la presentazione di tali istanze informali da parte di 

aspiranti, sia presenti in graduatorie di altra provincia che del tutto assenti, per non essere 

esplicitamente vietata dalle disposizioni vigenti né in alcun modo sanzionata, costituisce un semplice 

segnale di disponibilità per il quale non c'è alcun obbligo di presa in considerazione né di redazione 

di altra graduatoria da parte della scuola, rappresentando una semplice possibilità insieme ad 

eventuali altre, per la risoluzione eccezionale del problema del reperimento del supplente";  

b) i candidati assunti  non possono  far valere in un anno scolastico servizi riferiti a più province; 

c) per il sostegno valgono le  disposizioni presenti nelle circolari per le supplenze "Le domande di 

messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti ch non risultino iscritti 

per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto e per una provincia da dichiarare 

espressamente nell'istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno 

precedenza ai docenti abilitati"  
 

     Quando vi fosse la necessità le domande presentate verranno graduate secondo le disposizioni presenti nel 

Decreto Ministeriale n. 374 del 01/06/2017, con eventuale adattamento ai casi di specie. 

    Con riserva di integrazione.         

       F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof. Egidio Tersillo 

                (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
                                      del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
                   sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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