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Oggetto: determina gestione MAD anno scolastico 2020/21. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GENZANO DI LUCANIA 
 

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”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, “Regolamento recante norme           
sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo,         
tecnico ed ausiliario, ai sensi dell’articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124”; 

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, di provvedere            
alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno,              
con personale che si è reso disponibile; 

PRESO ATTO dell’alto numero di domande di Messa a Disposizione (MAD) giunte a questa            
istituzione scolastica, in particolare tramite posta ordinaria, PEO e PEC, rendendo           
pressoché impossibile la corretta archiviazione e la gestione delle stesse, nonché           
una corretta valutazione di quanto in esse dichiarato dagli aspiranti; 

TENUTO CONTO pertanto, della necessità di gestire in modo agevole e celere; di provvedere ad             
una valutazione certa e rapida delle suddette domande, al fine di garantire            
efficientemente il reperimento del personale; 

 
 

DISPONE 
 

1. Le domande di messa a disposizione per l’anno scolastico 2020/2021 pervenute a questa             
Istituzione scolastica entro il 31/08/2020 non saranno considerate valide. 
A far data dal 01/09/2020 e fino al 30/09/2020 verranno acquisite le MAD inviate esclusivamente               
utilizzando il form MAD disponibile sul sito di questa istituzione scolastica raggiungibile            
direttamente dalla home page www.icgenzanodilucania.edu.it oppure direttamente al seguente         
link 
https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w4zCtMOrw4bLnBTDmQHCpg
pU&bNoHeader=true  . 
Il link sarà attivo da martedì 1 settembre 2020 e fino al 30 settembre 2020. 

 

2. Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo              
posta ordinaria, raccomandata o a mano) oppure successivamente alla data del 30 settembre             
2020. 
Per ulteriori dettagli sulle classi di concorso ed i titoli di accesso ai posti e ai profili, sulla                  
regolamentazione delle MAD e sulle limitazioni all’invio delle stesse, si rimanda al sito ufficiale del               
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Ministero dell’Istruzione. 

 
3. Le dichiarazioni di messa a disposizione inviate nel periodo suindicato hanno valore unicamente             

per l’anno scolastico 2020/21. 
 

4. Le domande saranno soggette a valutazione secondo la Tabella valutazione titoli sotto riportata: 
Titolo di studio 
Punteggio minimo diploma di maturità - punti 6  
Punteggio massimo diploma di maturità - punti 10  
Punteggio minimo Laurea Vecchio Ordinamento - punti 12  
Punteggio massimo Laurea Vecchio Ordinamento - punti 29  
Punteggio minimo Laurea di Primo Livello - punti 12  
Punteggio massimo Laurea di Primo Livello - punti 29  
Punteggio minimo Laurea Magistrale - punti 12  
Punteggio massimo Laurea Magistrale - punti 29  
Punteggio minimo Laurea Specialistica - punti 12  
Punteggio massimo Laurea Specialistica - punti 29  
Punteggio Lode - punti  4 
 
Certificazioni informatiche 
Punteggio ECDL - punti  2  
Punteggio EIPASS - punti 2  
Punteggio LIM - punti 1  
Punteggio Animatore Digitale - punti 1 
 
Certificazioni linguistiche 
Punteggio Livello B1 (Intermedio) - punti 1  
Punteggio Livello B2 (Alto Intermedio) - punti 3  
Punteggio Livello C1 (Avanzato) - punti 4  
Punteggio Livello C2 (Fluente) - punti 6  
 
Titoli di Servizio 
Punteggio supplenze di 15 giorni continuativi - punti 1  
Punteggio supplenze da 16 a 45 giorni continuativi - punti 2  
Punteggio supplenze da 46 a 75 giorni continuativi - punti 4  
Punteggio supplenze da 76 a 105 giorni continuativi - punti 6  
Punteggio supplenze da 106 a 135 giorni continuativi - punti 8  
Punteggio supplenze da 136 a 165 giorni continuativi - punti 10  
Punteggio supplenze da 166 in poi di giorni continuativi - punti 12 

 
Qualora la messa a disposizione non contenga i dati che concorrono alla determinazione del punteggio più                

alto sopra riportati (si cita in via esemplificativa il punteggio di laurea), tali dati non potranno essere                 
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attribuiti. 

 
5. La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati dal personale interessato, a seguito stipula               

eventuali contratti. 
 
La presente disposizione viene pubblicata all’albo pretorio on-line del sito istituzionale sul sito web              
www.icgenzanodilucania.edu.it. 

 

Per quanto non previsto dalla presente disposizione si applicano le norme contenute nelle vigenti              
disposizioni nazionali e comunitarie in materia. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

mailto:pzic869009@istruzione.it

		2020-07-29T12:17:11+0200
	SANTOSUOSSO LUCIO




