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           Gavoi, 14 luglio 2020

CRITERI PER GRADUARE MESSE A DISPOSIZIONE (MaD)

Il Dirigente scolastico pro tempore

 Vista la nota Miur del 28 agosto 2018, prot. n. 37856, avente per oggetto “Istruzioni e indicazioni operative in ma-
teria di supplenze al personale docente, educativo ed ATA” per le supplenze

 Considerati l’elevato numero di dichiarazioni di messa a disposizione (MaD) che vengono annualmente presentate 
all’Istituto e la necessità di ricorrere ad esse in corso d’anno scolastico per l’assegnazione di supplenze annuali e 
temporanee

DECRETA

o avviare con il presente provvedimento le procedure per la costituzione delle graduatorie delle domande di mes -
sa a disposizione (MAD) di personale non presente nelle graduatorie di istituto di alcuna provincia per gli ordini
di Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria a decorrere dalla data di pubblicazione all’albo del presente de-
creto e fino al termine dell’anno scolastico 2020/21;

o la costituzione, per ordine di scuola, (infanzia, primaria, secondaria), di una graduatoria nel rispetto dei seguenti
criteri:

a. non essere inserito in graduatorie di I, II o III fascia in alcuna provincia;
b. autocertificazione di aver presentato domanda MaD in una sola provincia (esclusivamente per

incarico annuale posto di sostegno);
c. possesso dello specifico titolo di accesso richiesto dalla normativa vigente;
d. immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni e di

particolare urgenza;
e. possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso o il posto
f. esperienza professionale precedente come docente nella stessa classe di concorso, in classe di con-

corso affine e all’interno dell’istituto;
g. data di arrivo a parità di titoli;
h. data di nascita con precedenza al più giovane di età;
i. in assenza di candidati con titolo specifico, verranno presi in considerazione titoli equivalenti.

Le domande di messa a disposizione per supplenza dovranno riportare, a pena di esclusione, i seguenti dati e
le seguenti dichiarazioni:

 nome, cognome, recapito, numero telefonico, email;
 titolo di studio (abilitazione se in possesso) con indicazione di punteggio conseguito;

mailto:nuic821006@pec.istruzione.it
mailto:nuic821006@istruzione.it




            Ministero dell’Istruzione

Istituto Comprensivo di Gavoi
            Via S. CANIO snc – 08020 GAVOI – Tel. 0784/53125

PEO: nuic821006@istruzione.it PEC: nuic821006@pec.istruzione.it – C.F.: 80007540919

 l’ordine di scuola e la tipologia di posto per cui si aspira a stipulare un contratto a tem-
po determinato presso l’istituzione scolastica;

 dichiarazione di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti civili e politici;
 dichiarazione riguardante eventuali condanne penali o provvedimenti che comportino

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti ammini-
strativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;

 dichiarazione riguardante l’eventuale presenza di procedimenti penali in corso;
 l’espressa dichiarazione, da parte dell’aspirante, di non essere incluso in graduatorie

di Istituto di alcuna provincia;

Qualora la messa a disposizione non contenga i dati sopra riportati (si cita in via esemplificativa il punteggio di laurea)
tali dati non potranno concorrere alla graduazione.

Per quanto riguarda i posti di Sostegno, le MaD dei docenti che abbiano conseguito tardivamente il titolo di specializza-
zione saranno inserite in graduatoria, secondo i criteri che precedono.

Verranno prese in considerazione  ESCLUSIVAMENTE le MaD inviate attraverso l’apposita funzionalità predisposta

sulla home page del sito (https://mad.portaleargo.it/#!home) e pervenute  dal 01-08-2020 al 30-09-2020. In caso
di esaurimento delle disponibilità saranno prese in considerazione le domande pervenute anche oltre tale ultima data.
Si dispone la pubblicazione all’albo e la pubblicazione sul sito web dell’Istituto comprensivo di Gavoi della presente di-
sposizione.
Il personale che accede alla presente funzionalità MaD, dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali ai sensi del GDPR Regolamento UE 675/2016, dati strettamente necessari all’Amministrazione per stilare la/
le rispettiva/e graduatoria/e.

Il Dirigente Scolastico
Pietro Masuri

“Documento informatico firmato digitalmente e conservato
presso l'amministrazione in conformità delle regole

tecniche di cui all'art.71”
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INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai  sensi  dell’art.13  del  Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati (General Data Protection Regulation, in seguito "GDPR"), e nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101, si informa che i dati personali forniti dagli interessati formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa.

L’informativa è resa ai docenti che inoltrano domanda di Messa a Disposizione tramite la
procedura automatizzata Argo.

Lo scopo della presente informativa Privacy è quello di  fornire in  maniera trasparente
notizie  sui  dati  raccolti  dall’Istituto  comprensivo  di  Gavoi  in  merito  alla  procedura  di
formazione delle graduatorie MAD per le Scuole dell’infanzia,  primaria e secondaria di
primo grado e sulle relative modalità di utilizzo.

 Soggetti del trattamento

a) Il Titolare del trattamento dei dati è:
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto comprensivo di Gavoi con sede in 
Gavoi, via Salvatore Canio snc, 08020 Gavoi (Nu), 
b) Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer, nel 
seguito “DPO”) è la Dott.ssa Antonella Piredda, e-mail: 
antonella.piredda1@istruzione.it, alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i 
diritti degli interessati.

 Finalità del trattamento e base giuridica

 I dati personali trasmessi dall’interessato, attraverso l’ inoltro dell’istanza con i suoi
allegati digitali vengono trattati per consentire la gestione della pratica: graduatoria
MAD.

La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata dall’esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il Titolare, secondo quanto previsto dall’articolo 6,
comma 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare l’art. 17, comma
1, lettera b, del D.Lgs 9.4.2008 n.81

 Natura del conferimento dei dati e tipologia di dati trattati

Il conferimento dei dati personali (PEO, PEC, nome, cognome, codice fiscale, partita IVA,
città, Stato, numero di telefono, Curriculum vitae, attestazioni) da parte dell’interessato per le
finalità sopra indicate è facoltativo, esplicito e volontario, tuttavia l'eventuale rifiuto di conferirli
comporterà l'impossibilità di essere inclusi nelle graduatorie MAD. 

 Destinatari del trattamento
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I dati personali trasmessi dai docenti sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e
trasparenza e vengono acquisiti  e  conservati  con l’ausilio  di  strumenti,  anche elettronici,
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e
dai regolamenti vigenti.

I  dati  personali,  una volta acquisiti  dall’interessato unicamente per il  conseguimento delle
finalità indicate, possono essere trattati dalle seguenti categorie di soggetti:

1. dipendenti del Titolare autorizzati al trattamento dei dati personali;
2. responsabili del trattamento, dipendenti o collaboratori ovvero da incaricati in 

qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati personali, relativamente ai
soli dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate;

3. soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in 
adempimento di un obbligo previsto dalla legge (es. Medico competente, INAIL
INPS,  NOIPA, RTS, ecc), da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Non è previsto nessun trasferimento dei dati personali verso Paesi ExtraUE.

Esistenza di processi decisionali automatizzati

Non vengono eseguiti trattamenti automatizzati o di profilazione dei dati personali conferiti.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali verranno conservati per il periodo necessario all’assolvimento degli obblighi di
legge in capo al Titolare per u anno scolastico.

Diritti degli interessati

Il  Regolamento  (UE)  2016/679  attribuisce  ai  soggetti  interessati  i  seguenti  diritti:

a)  diritto  di  accesso  (art.  15  del  Regolamento  (UE)  2016/679),  ovvero  di  ottenere  in
particolare

1. la conferma dell’esistenza dei dati personali,
2. l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della 

modalità del loro trattamento
3. la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici,
4. gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del 

Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di 
soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati,

5. il periodo di conservazione,
6. la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali,
7. il diritto di opporsi al loro trattamento,
8. il diritto di proporre un reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati 

personali;
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b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679);

c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679);

d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679);

e) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679);

f) diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che li riguardano 
o che incida in modo analogo significativamente sulle loro persone (art. 22 del 
Regolamento (UE) 2016/679).

In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del 
trattamento per esercitare i Suoi diritti.

Diritto di reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia
compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77
del  Regolamento  UE 679/2016  stesso,  o  di  adire  le  opportune  sedi  giudiziarie  ai  sensi
dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

mailto:nuic821006@pec.istruzione.it
mailto:nuic821006@istruzione.it

		2020-07-14T11:16:33+0200
	MASURI PIETRO




