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Lainate, lì 24/09/2019 

 

Oggetto: AVVISO CONTENENTE LE INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MESSA A DISPOSIZIONE 

PER LE SUPPLENZE  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 5, comma 6, del D.M.131/2007 recante il Regolamento supplenze personale docente; 

Visto l’art. 9, comma 3, del D.M. 374/2017 contenente le indicazioni per la costituzione delle graduatorie di 

istituto per le supplenze personale docente per il triennio 2017/18 – 2019/20; 

Visto l’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali; 

Visto l’art. 2-ter del D.lvo 196/2003 come integrato dal D.Lvo 101/2018; 

Vista la propria comunicazione pubblicata sul sito istituzionale in data 21/09/2019 relativa alla corretta 

modalità di presentazione delle MAD;  

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  

RENDE NOTO 

a tutti i soggetti interessati che le istanze di messa a disposizione (MAD) per l’eventuale attribuzione delle 

supplenze presso questa istituzione scolastica possono essere presentate compilando l’apposito modulo 

online reperibile al link https://bit.ly/2mnbAKq. 

A tal fine si precisa quanto segue:  

 non saranno prese in considerazione eventuali istanze di messa a disposizione non formulate con le 

modalità indicate nella comunicazione dirigenziale pubblicata sul sito istituzionale in data 

24/09/2019 e 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, per ciascuna tipologia di posto tra le istanze 
pervenute nei termini indicati verranno prioritariamente utilizzati i seguenti criteri: 

1. possesso dello specifico titolo di accesso richiesto dalla normativa vigente; 
2. esperienza professionale precedente come docente nella stessa classe di concorso, in 

classe di concorso affine e all’interno dell’istituto; 
3. possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso o il posto;  
4. data di nascita con precedenza al più giovane; 
5. in assenza di candidati con titolo specifico, verranno presi in considerazione titoli 

equivalenti. 
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 ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e del regolamento UE 679/2016, come armonizzato 
con il decreto legislativo 101/2018, si informano gli interessati che il trattamento dei dati 
personali contenuti nelle istanze inviate in riposta al presente avviso verranno registrati in un 
apposito archivio utilizzato solo ai fini dell’espletamento della procedura di conferimento delle 
supplenze e saranno cancellati al momento della cessazione dell’interesse pubblico per il quale 
sono stati raccolti e trattati. Ai soggetti che presenteranno l’istanza di messa a disposizione 
sono riconosciuti i diritti di cui al D.Lvo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al dirigente 
scolastico di questa istituzione scolastica, titolare del trattamento dei dati. L’eventuale rifiuto 
al trattamento dei dati comporta l’automatica esclusione dalla procedura oggetto del presente 
avviso. 

 
Si informano, infine, tutti i soggetti interessati che questa istituzione scolastica procederà alla 

cancellazione da tutti gli archivi delle candidature, inclusi i relativi dati personali, pervenute con 

modalità difformi da quelle indicate nella comunicazione sul sito istituzionale del 21/09/2019, 

richiamata nel presente avviso, in quanto prive di interesse pubblico. 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Nicola Fratini 

Firma autografa omessa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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