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Oggetto: determina gestione MAD anno scolastico 2022/2023. 

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 2022/2023 pervenute a questa 

Istituzione scolastica entro il 31/08/2022 non saranno considerate valide. 

A far data dal 01/09/2022 e fino al 30/09/2022 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  . 

Il link sarà attivo da giovedì 1 settembre 2022 e fino a venerdì 30 settembre 2022. 

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 

2022. 

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 

Ministero dell’Istruzione. 
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3. Le dichiarazioni di messa a disposizione inviate nel periodo suindicato hanno valore unicamente 

per l’anno scolastico 2022/2023. 

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 riportato (si cita in via esemplificativa il punteggio di laurea), tali dati non potranno essere 

attribuiti. 
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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. 

Allegato 

 Informativa sul trattamento dei dati personali (MAD) 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (MAD) 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) 
 

Premessa 
 

Il Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation) stabilisce norme relative alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
In osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza indicati dall’art. 5 del medesimo GDPR, 
questa istituzione scolastica fornisce le seguenti informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 qualora i dati 
personali siano raccolti, rispettivamente, presso l’Interessato e presso terzi. 

 

1) Titolare del trattamento  
  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania, in 
persona del suo legale rappresentante il Dirigente scolastico pro tempore, con sede in Genzano di Lucania 
PZ (85013) alla Via Nino Bixio n. 1, tel. 0971774900, p.e.o. pzic869009@istruzione.it, p.e.c. 
pzic869009@pec.istruzione.it. 
 

2) Responsabile della Protezione dei dati personali 
 

Il Responsabile della Protezione dei dati personali è l’avv. Bruno Cantarone con i seguenti dati di 
contatto: tel. 0803928036, cell. 3470001010, p.e.o. studiolegale@cantarone.it, p.e.c. 
bruno.cantarone@pec.ordineavvocatitrani.it. 
 

3) Finalità e base giuridica del trattamento 
 

I dati personali spontaneamente forniti dall’Interessato attraverso la presentazione a questa istituzione 
scolastica della modulistica cosiddetta “MAD” (messa a disposizione) per la candidatura all’insegnamento 
con contratto a tempo determinato tramite collegamento all’URL 

https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w4zCtMOrw4bLnBTDmQHCpgpU  

vengono trattati unicamente per lo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari e connessi all’eventuale 
reclutamento del docente supplente. 
Il trattamento dei dati personali forniti è necessario all’esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dell’interessato ed ai connessi obblighi di legge: la condizione di liceità e la 
base giuridica del trattamento è pertanto costituita dall’art. 6, par. 1, lett. b) e c) del GDPR. 
 

4) Categorie di dati personali 
 

Il Titolare tratta dati personali di natura comune (inerenti l’identificazione della persona fisica che 
partecipa alla procedura sopra descritta, quali ad esempio quelli anagrafici, numeri telefonici, dati di 
identificazione elettronica, dati contenuti in titoli di studio, attestati ed altri documenti relativi alla 
carriera).  
 

5) Obbligatorietà o facoltatività del conferimento dei dati personali 
 

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui sopra al punto 3) costituisce requisito necessario 
per la eventuale conclusione di un contratto ed è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento 
comporta per l’Interessato l’impossibilità di instaurare con questa istituzione scolastica alcun rapporto. 
 

6) Categorie di destinatari dei dati personali 
 

I dati personali raccolti possono essere comunicati dal Titolare – se necessario e nei limiti di quanto 
previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per il Titolare del 
trattamento – alle seguenti categorie di destinatari interni ed esterni: 
 personale dipendente interno autorizzato al trattamento; 
 soggetti privati (persone fisiche o giuridiche, come ad esempio: fornitori di servizi digitali e non, 
di supporto all’istituzione scolastica, come software gestionali, archiviazione in cloud; postali, nel caso di 
invio di comunicazioni cartacee). 

In caso di accoglimento di una domanda di accesso ai documenti amministrativi o di accesso civico, i dati 
personali trattati potranno essere comunicati al richiedente. 
I dati personali trattati verranno pubblicati nei casi previsti dalla normativa in materia di trasparenza. 

mailto:pzic869009@pec.istruzione.it
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7)  Trasferimento di dati personali  
 

Il Titolare del trattamento non intende trasferire i dati personali a Paesi terzi o organizzazioni 
internazionali. 

Solo qualora si rendessero necessari, eventuali trasferimenti di dati personali verso Paesi non 
appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE, ossia: UE + Norvegia, Liechtenstein, Islanda) o verso 
un’organizzazione internazionale, verranno effettuati dal Titolare del trattamento sulla base di una 
decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 45 del GDPR, ovvero in 
presenza di garanzie adeguate ai sensi dell’art. 46, comunque in conformità alle disposizioni di legge 
applicabili. 
 

8) Periodo di conservazione dei dati 
 

I dati personali oggetto di trattamento sono conservati per tutto il periodo necessario al 
raggiungimento delle finalità ed all’espletamento delle attività amministrative ed istituzionali per le 
quali sono stati raccolti, non oltre i termini stabiliti dalla normativa vigente per la conservazione dei 
documenti amministrativi e nel rispetto delle “Linee guida per gli archivi delle Istituzioni scolastiche” 
elaborate dal MiBAC - Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per gli Archivi – 

Servizio II – Tutela e conservazione del Patrimonio archivistico. 
 

9)  Modalità di trattamento  
 

Le operazioni di trattamento dei dati personali vengono effettuate mediante strumenti manuali 
(gestione cartacea), strumenti informatici di office automation (ad esempio Word ed Excel di Microsoft 

Office) e strumenti telematici (servizi ICT), con adozione di misure tecniche e organizzative adeguate 
per garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
Il personale interno che effettua operazioni di trattamento opera sotto la diretta autorità del Titolare e 
viene all’uopo autorizzato per iscritto, ricevendo le necessarie istruzioni. 
I soggetti esterni che per conto del Titolare effettuano un trattamento o parti di esso vengono designati 

quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR e pertanto vincolati ad adottare misure 
tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 
 

10) Diritti dell’Interessato 
 

Ai sensi dell’art. 13 par. 2, lett. b), del GDPR, l’Interessato ha diritto nei confronti del Titolare del 
trattamento: 
 di chiedere l’accesso ai propri dati personali (art. 15, GDPR);  
 di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento (artt. 16, 

17 e 18, GDPR); 
 di opporsi al trattamento dei propri dati personali (art. 21, GDPR); 
 alla portabilità dei dati (tale diritto sussiste solo se ricorrono le condizioni previste dall’art. 20 del 

GDPR e non si applica se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento). 

 

11) Diritto di reclamo 
 

Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia effettuato in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa in materia, l’Interessato 

ha altresì diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati 
personali) ai sensi dell’art. 77 del medesimo GDPR, ed eventualmente di proporre ricorso 
giurisdizionale nei confronti della stessa autorità di controllo (art. 78, GDPR) e del Titolare (o del 

Responsabile ) del trattamento ai sensi dell’art. 79. 
 

12)  Fonti da cui hanno origine i dati personali trattati 
 

I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti presso l’Interessato e, se del caso, attinti da altre 
Amministrazioni dello Stato o da fonti accessibili al pubblico. 
 

13) Processo decisionale automatizzato 
 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato. 
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Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

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