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I S T I T U T O  D I  I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E  

“ L E O P O L D O  P I R E L L I ”  
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Prot. n. 6218/I.1                                                                                                 Roma, 03 Ottobre 2019 
 

                                                                                                                             Agli Interessati; 

                                                                                                                             Alle scuole di ogni ordine e grado; 

                                                                                                                             Sito Web 

 

OGGETTO: Annullamento atto di presa in carico delle domande di Messa a Disposizione in precedenza pubblicato sul sito 

web. Presentazione manifestazione di interesse di Messa a Disposizione (MAD) per il conferimento di eventuali 

incarichi a tempo determinato a.s. 2019/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la nota MIUR Prot. 0038905 del 28/08/2019 avente ad oggetto le indicazioni operative in materia di 

supplenze al personale docente, educativo ed ATA a.s. 2019/2020; 

CONSIDERATE  le difficoltà tecnico-organizzative nella gestione delle numerose MAD ricevute, ognuna stilata con criteri e 

forma disomogenei, talché ne risulta impossibile e comunque eccessivamente oneroso il raffronto in termini 

di criteri comparativi; 

CONSIDERATA    altresì, la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di Messa a Disposizione 

(MAD) docenti; 

RENDE NOTO 

1. Che tenuto conto di quanto affermato in premessa, l’ I.I.S Leopoldo Pirelli non terrà in considerazione le 

domande di Messa a Disposizione fino ad oggi inviate, che si ritengono annullate; 

2. Che l’I.I.S Leopoldo Pirelli di Roma intende avvalersi delle domande di Messa a Disposizione di aspiranti in 

possesso del titolo, così come previsto dalla normativa vigente; 

3. Che il presente avviso ha come finalità favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 

aspiranti in possesso di requisiti, disponibili a mettersi a disposizione per ricoprire un tale eventuale incarico; 

4. Che, in applicazione del criterio di imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione, si ritiene necessario l’utilizzo 

di un modulo precompilato da utilizzare per tutte le manifestazioni di interesse nel quale vengano individuati 

criteri uguali e univoci su tutti gli interessati; 

5. Di presentare la MAD unicamente utilizzando la procedura presente sul sito web della scuola all’indirizzo 

www.leopoldopirelli.edu.it (cliccando sull’icona MAD); 

6. Che verranno prese in considerazione in questa prima fase iniziale le MAD pervenute dal 03/10/2019 al 

09/10/2019 al fine di individuare docenti di sostegno che abbiamo conseguito il titolo di specializzazione 

per tale insegnamento. 

 

                        Il Dirigente Scolastico 
                            Flavia De Vincenzi  

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 
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