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Livorno, 07/09/2021 

 
 

Oggetto: disposizioni in materia di MAD – domande di messa a disposizione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, “Regolamento per il conferimento di 
supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 
124”; 
VISTA l’O.M. 60/2020; 
VISTO il Decreto Ministeriale 30.7.2021 n. 242; 
VISTA la nota MI prot. n. 25089 del 6 agosto 2021 contenente istruzioni e indicazioni operative in 
materia di supplenze al personale docente ed educativo e ATA a.s . 2021/22; 
CONSIDERATA, in caso si siano espletate le procedure di cui alla normativa vigente in materia di 
conferimento delle supplenze al personale docente e ATA senza riuscire a ricoprire il posto da 
assegnare, la possibilità di stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con personale che si è 
reso disponibile mediante Messa a Disposizione (MAD); 
CONSIDERATO che il software gestionale in uso presso questa Istituzione scolastica prevede un 
applicativo aggiuntivo, che semplifica le procedure per la gestione delle domande di Messa a 
Disposizione (MAD); 
RILEVATA l’esigenza di individuare personale disponibile al conferimento delle supplenze, anche 
per tramite della possibilità di stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con personale che 
si è reso disponibile mediante Messa a Disposizione (MAD); 
CONSIDERATO che è necessario tutelare i principi di trasparenza, economicità, speditezza del 
procedimento amministrativo nonché il buon andamento della P.A. e la necessità di ottimizzare il 
lavoro delle risorse umane preposte all’individuazione dei supplenti; 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
di accettare esclusivamente le domande di Messa a Disposizione, d’ora in avanti MAD, pervenute 
a questa Istituzione attraverso apposito form online, reso disponibile sul sito istituzione del CPIA 1 
Livorno, nella home page al seguente link: https://www.cpia1livorno.edu.it/ (link dell’applicativo 
https://mad.portaleargo.it/#/ ). 
Dette domande possono essere presentate dal 1 settembre fino al 31 dicembre dell’anno 
scolastico di riferimento e avranno validità soltanto per l’anno scolastico di riferimento. Non 
saranno prese in considerazione domande che pervengono in forme o modalità difformi rispetto a 
quanto disposto nel presente dispositivo. 
 
 
 

mailto:limm10100g@istruzione.it
mailto:limm10100g@pec.istruzione.it
https://www.cpia1livorno.edu.it/
https://mad.portaleargo.it/#/




Centro Provinciale Istruzione Adulti 
CPIA 1 – Livorno 

Piazza 2 giugno, 22 - Livorno 
www.cpia1livorno.edu.it 

Tel: 0586/409013  C.F.  90036110493   C.U.U. UFNSAZ 
limm10100g@istruzione.it   limm10100g@pec.istruzione.it    

 

2 

 

Art. 2 
All’atto dell’esaurimento della graduatoria di Istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni 
scolastiche viciniori, il Dirigente scolastico si avvale di aspiranti docenti che abbiano presentato 
istanza di MAD. 
Le domande di messa a disposizione MAD devono essere presentate esclusivamente dai docenti 
che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate 
per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza. 
Qualora pervengano più istanze, il Dirigente scolastico darà precedenza ai docenti abilitati per la 
relativa classe di concorso e ai docenti specializzati per le attività di sostegno, se il posto da 
ricoprire è sul sostegno e utilizzerà il criterio di cui al successivo art. 3 per assegnare la supplenza. 
In ogni caso, le domande di messa disposizione MAD, rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale 
dei suddetti requisiti da parte del Dirigente scolastico, ivi compresi gli estremi del conseguimento 
del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione, nonché un numero di telefono mobile sul 
quale essere contattati con speditezza da parte dell’Istituzione scolastica in caso di necessità a 
conferire una nomina. 
 

Art. 3 
Dato che l’utilizzo delle MAD da parte dell’Istituzione scolastica è previsto soltanto in modalità 
residuale e dopo aver espletato tutte le procedure ordinarie di reclutamento a tempo determinato 
del personale e che esso viene utilizzato per urgenze, il criterio di selezione del candidato cui 
assegnare l’eventuale supplenza, vista anche la necessità di economicità e tempestività del 
procedimento amministrativo e la necessità di ottimizzare le risorse umane preposte 
all’individuazione dei supplenti,  fatto salvo il principio di dare la priorità a chi già abilitato o 
specializzato (cfr art. 2), sarà quello dell’ordine di invio delle domande da parte degli aspiranti, 
sulla base della data e dell’ora di ricezione della candidatura da parte del software gestionale di cui 
sopra.  
 

Art. 4 
Questo Istituto si riserva di verificare, prima di procede alla eventuale stipula di contratti, i titoli 
dichiarati dagli aspiranti ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 
Per ulteriori dettagli sulle classi di concorso, i titoli di accesso ai posti e ai profili, sulla 
regolamentazione delle domande di Messa a Disposizione e sulle limitazioni all’ invio delle stesse, 
si rimanda al sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione. 
La presente disposizione viene pubblicata all’Albo on line di questo Istituto e nella sez. 
Amministrazione Trasparente. 
 

Art. 5 
Norme transitoria e finali 

Per il corrente A.S. le MAD saranno accettate soltanto a partire dalla data odierna di pubblicazione 
del presente dispositivo. 
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Il presente provvedimento annulla e sostituisce quello precedente di cui al prot. 87/2020 e il prot. 
7347/2019. 
In caso di ulteriore necessità a reperire aspiranti alla stipula di contratti di supplenza da MAD, i 
termini di cui all’art. 1 saranno riaperti con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale di 
questa Istituzione scolastica. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Edoardo Fedeli 

Documento firmato digitalmente 
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