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Alle istituzioni scolastiche della provincia di Catania 
Al sito web della scuola 

Agli atti 
SEDE 

Oggetto: Periodo di presentazione domande di messa a disposizione (MAD) per eventuale  
     incarico a tempo determinato personale docente e ATA per l’a. s. 2018/19. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Vista la Nota MIUR 37856 del 28 agosto 2018 - Istruzioni e indicazioni operative supplenze  
         personale docente, educativo e ATA a.s. 2018/2019; 
 
Visto il Decreto Ministeriale 131 del 13 giugno 2007 - Regolamento supplenze docenti; 
 
Al fine di regolamentare le modalità  di presentazione di domande di messa a disposizione (MAD) per 
eventuali incarichi a tempo determinato su posti di insegnamento di scuola primaria e dell’infanzia  posto 
comune  e di sostegno, e su posti di personale ATA, relativamente all’anno scolastico 2018/19;  

 
Comunica 

 
che le domande di messa a disposizione (MAD) saranno accettate  fino al 28/09/2018.  
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato entro e non oltre le ore 12.00 del 28/09/2018. 
Si fa presente che non saranno acquisite agli atti della scuola le domande pervenute dopo il termine di 
scadenza suddetto. 
Le domande in questione, rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, corredate da copia 
documento di riconoscimento e da tutti gli altri elementi utili per la predisposizione di apposita graduatoria 
in caso di utilizzo, dovranno essere presentate a mano o inviate tramite e mail ad uno dei seguenti indirizzi di 
posta elettronica  della scuola: 
ctee045001@istruzione.it  oppure  ctee045001@pec.istruzione.it 
 
Per quanto riguarda il sostegno, le MAD, rese anche esse in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, 
devono essere presentate esclusivamente dal personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di 
circolo e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, tardivamente rispetto ai termini 
prescritti dai provvedimenti di aggiornamento relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di 
circolo. Tale personale deve non risultare iscritto per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto e 
presentare la MAD per una sola provincia, da dichiarare espressamente nell’istanza. In caso di più istanze si 
darà precedenza ai docenti abilitati. Si ricorda che, come previsto all’art.2 comma 2 del D.M. 03/06/2015 
n.326, le MAD su sostegno suddette saranno eventualmente utilizzate in subordine allo scorrimento degli 
aspiranti collocati nelle graduatorie di circolo di istituto e scuole viciniori in possesso del titolo di 
specializzazione. 
 
Biancavilla 03/09/2018      Il Dirigente Scolastico 
           (Prof. Mario Amato) 

             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                                                                           sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 
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