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Albo sito web
AVVISO MAD
INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MESSA A DISPOSIZIONE
PER LE SUPPLENZE
Anno Scolastico 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 5, comma 6, del D.M.131/2007 recante il Regolamento supplenze personale docente;
VISTO l’ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 contenente le indicazioni per la costituzione delle graduatorie
provinciali e di istituto per le supplenze personale docente per il biennio 2020/21 – 2021/22;
VISTO l’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali;
TENUTO conto delle indicazioni operative annualmente impartite dal MIUR relativamente all’attribuzione delle
supplenze e, in particolare, della nota n. 37856 del 28 agosto 2019,
CONSIDERATA l’eventualità di dovere procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie d'istituto per l’a. s.
2020/2021, alla stipula di contratti a T.D. da parte di questa Istituzione Scolastica, inclusi i posti di sostegno;
VALUTATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per l'a.s. 2020/2021.
DISPONE
di accettare per l’anno scolastico 2020/2021, esclusivamente le domande MAD, per eventuale attribuzione delle
supplenze presso questa Istituzione Scolastica presentate esclusivamente dal 28 luglio 2020 al 19 settembre
2020 utilizzando il link seguente:
https://accorcia.to/1aq9
A tal fine si precisa quanto segue:
-

le istanze di messa a disposizione vengono gestite da un sistema informatico automatizzato, che non consente
di inoltrare domande al di fuori dell’arco temporale stabilito;

-

non saranno prese in considerazione eventuali istanze di messa a disposizione non formulate con le modalità
chiarite nel presente avviso e non complete delle dichiarazioni obbligatorie;

-

sarà soggetto a puntuale verifica il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati nell’istanza di messa a
disposizione, ivi compresi gli estremi del conseguimento dei titoli di studio e di specializzazione al sostegno;

-

ai fini dell’eventuale attribuzione di supplenze, tra le istanze pervenute nei termini indicati verrà data priorità
ai docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la tipologia di posto oggetto della supplenza, del
punteggio del titolo di studio di accesso e solo per il sostegno, del diploma di specializzazione;

-

occorre compilare un modulo per ogni classe di concorso/profilo per la quale si da la propria disponibilità;

-

occorre indicare correttamente la classe di concorso per i docenti per la quale si fa richiesta di messa a
disposizione, ed il profilo per il personale ATA.

La Scuola Secondaria di 1° grado A. Criscuolo di Pagani (SA), in qualità di Titolare del trattamento, informa gli
interessati che tutti i dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del suddetto
modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dagli artt.13-14 GDPR 679/2016, nonché dalla
legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia di istruzione e formazione.
Il trattamento dei dati avverrà anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell’Istituto
opportunamente incaricati ed istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti;

La Scuola Secondaria di 1° grado A. Criscuolo di Pagani (SA) informa, infine, che è nelle facoltà degli interessati
esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR, rivolgendosi al Dirigente scolastico dell’Istituto, titolare
del trattamento dei dati personali, ai recapiti indicati sul sito.
Si comunica infine a tutti i soggetti interessati che questa istituzione scolastica procederà alla cancellazione da tutti
gli archivi le candidature formulate con modalità difformi da quelle indicate dal presente avviso,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola SABBATINO
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, D. L.vo 39/1993
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