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Bari, 01 Luglio 2019 

 

All’USR per la Puglia  

direzione-puglia@istruzione.it 

All’USP - Ambito Territoriale Provincia Bari  

usp.ba@istruzione.it 

Al Comune di Bari Ripartizione PEGL 

rip.pegs@comune.bari.it 

 assessorato.peg@comune.bari.it; 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della Provincia di Bari 

scuole.ba@istruzione.it 

 elementari.ba@istruzione.it 

medie.ba@istruzione.it   

comprensivi.ba@istruzione.it 

superiori.ba@istruzione.it 

Al Sito web 

All’Albo di Istituto 

 

OGGETTO: Supplenze a.s. 2019/2020. Accettazione Domande di Messa a Disposizione (MAD) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n.275//1999 che dispone in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.M. n.131/2007 che regolamenta il conferimento di supplenze al personale Docente; 

VISTO il D.M. n.326/2015 art.2 comma 2 che detta disposizioni sulle graduatorie di istituto;  

VISTA la C.M. n.37856 del 28/08/2018 che dispone sulle supplenze del personale scolastico; 

VISTA la normativa/MIUR che dispone la tempistica (30 giorni) di acquisizione delle domande di 

reclutamento (vedonsi nota/Miur del 06/03/2019 prot. n. 8991 che richiama l’O.M. 2del 

3/02/2009 n.21 art.8; nota/USR-Puglia del 15/03/2019 prot. n.7901; nota/USP-Bari 

19/03/2019 prot. n.4038); 

CONSIDERATA la possibilità di procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto (1-2-3 

fascia), alla stipula di contratti a TD con il personale Docente e ATA per l’a.s. 2019/2020; 

VALUTATA la necessità di dover regolamentare la procedura delle MAD per l’a.s. 2019/2020 anche al 

fine di predisporre le eventuali graduatorie aggiuntive di istituto MAD 

 

DISPONE 

 

Le Domande di Messa a Disposizione (MAD), finalizzate a conseguire eventuali supplenze a Tempo 

Determinato (TD) nelle aree del personale Docente e ATA per l’a.s. 2019/2020, sono ammesse entro il termine 

perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione (v. O.M. n.21 del 23/02/2009 art.8 com-1) della 

presente disposizione sul Sito e all’Albo istituzionale, all’indirizzo 

www.17circolodidatticopoggiofrancobari.edu.it. 

Le istanze, pervenute al di fuori del citato periodo di 30 giorni, non saranno prese in considerazione, come 

pure saranno eliminate le istanze inviate dal personale docente e ATA che risulta già inserito nelle graduatorie 

provinciali di 1^, 2^, 3^ fascia. 
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Le MAD, debitamente compilate, firmate e rese in autocertificazione ai sensi del DPR n.445/2000 smi, 

corredate di curriculum vitae in formato europeo e di copia firmata del documento di riconoscimento in corso 

di validità, dovranno specificare nell’oggetto, in modo chiaro, l’area di interesse (docente e/o ATA) e la 

tipologia di posto (comune, sostegno, ecc.) per la quale ci si rende disponibili.  

Inoltre, dovrà essere indicato il titolo di accesso, con data di conseguimento e votazione nonché eventuali altri 

titoli valutabili.  

Le istanze devono essere inviate:  

- all’indirizzo di posta elettronica PEC baee017007@pec.istruzione.it, portando nell’oggetto gli estremi 

dell’istanza; 

- tramite raccomandata AR di cui farà fede la data ed il timbro dell’ufficio PT accettante;  

- consegnate brevi manu presso gli uffici di segreteria dell’Istituto. 

 

            Il Dirigente Scolastico  

 Porziana Di Cosola  
 Documento informatico firmato digitalmente  

                                   ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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