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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

Prot. 

Vittoria, 5 luglio 2021 

 

AVVISO CONTENENTE LE INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE 

DELLA MESSA A DISPOSIZIONE PER LE SUPPLENZE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.M.131/2007 recante il Regolamento supplenze personale docente; 

Visto il D.M. n. 430/2000 recante il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale ATA; 

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; 

DISPONE 

che le istanze di messa a disposizione (MAD) per l’eventuale attribuzione delle supplenze presso questa 

istituzione scolastica, relativamente all’a.s. 2021/2022 saranno accettate esclusivamente dal giorno 

05/07/2021 a giorno 31/08/2021 tramite l’apposita funzione online raggiungibile al seguente link 

https://mad.portaleargo.it. 

A tal fine si precisa quanto segue: 

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

modalità indicate 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 sarà stilato un elenco che prenderà in considerazione prioritariamente i docenti in 

possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la tipologia di posto oggetto della supplenza; 

 per l’attribuzione delle supplenze sul sostegno saranno presi in considerazione esclusivamente i do-
centi in possesso del titolo di specializzazione specifico per la tipologia di posto oggetto della sup-

plenza, nell’ordine in cui sono collocati nell’elenco prioritario; 

 ai fini della procedura comparativa, le istanze pervenute oltre il termine di scadenza indicato saranno 
collocate in coda nell’elenco prioritario in ordine di arrivo; 
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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 conte-

nuti nelle istanze inviate in riposta al presente avviso verranno registrati in un apposito archivio uti-

lizzato solo ai fini dell’espletamento della procedura di conferimento delle supplenze e saranno can-

cellati al termine del corrente anno scolastico, al momento della cessazione dell’interesse pubblico per 

il quale sono stati raccolti e trattati. 

Si comunica infine a tutti i soggetti interessati che questa istituzione scolastica procederà alla cancellazione 

da tutti gli archivi delle candidature e dei relativi dati personali già pervenuti in data antecedente a quella 

del presente avviso e delle candidature formulate con modalità difformi da quelle indicate dal presente 

avviso, in quanto prive di interesse pubblico. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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