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ALBO ON LINE
OGGETTO: Domande di messa a disposizione per eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo
determinato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
premesso
•

•

che quotidianamente pervengono a questa Istituzione Scolastica, mediante disparati canali,
numerose comunicazioni di messa a disposizione (MAD) per la stipula di contratti a tempo
determinato;
che molti aspiranti con titolo che hanno regolarmente presentato le MAD nel periodo 9 agosto – 27
settembre 2021 sono alla data odierna non disponibili ad assumere servizio;

considerata l’eventualità di dover reclutare personale scolastico con contratti di lavoro a tempo determinato;
considerato, altresì, che la stipula di detti contratti potrà assumere carattere di urgenza, per assicurare
l’assunzione tempestiva di supplenti in caso di criticità e quindi il regolare funzionamento delle attività
scolastiche in sicurezza;
atteso che questo Istituto si è dotato, a partire dal 19 aprile 2022, del sistema Spaggiari per la gestione delle
attività didattiche e amministrative e che tale sistema contempla anche l’applicazione di gestione delle MAD;
ravvisata, per i motivi sopra esposti, la necessità
•

•

di allineare la procedura di presentazione delle MAD utilizzando canali integrati dal punto di vista
tecnologico-gestionale ed evitando uno sproporzionato aggravio del lavoro amministrativo, in
ossequio al principio costituzionale del buon andamento;
di permettere agli interessati di presentare o confermare la disponibilità a contratti, da stipulare
anche in via di urgenza, eventualmente aggiornando la propria situazione, tramite l’applicazione
Pronto MAD Spaggiari
visti

•
•
•

il D.P.R. n. 275/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
il D. Lgs. n. 165/2001 e, in particolare, l‘art. 25 comma 5 (compiti del dirigente scolastico);
l’art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008;
AVVISA

per i motivi sopra espressi e da considerare qui riportati,
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•

che i candidati interessati a ricoprire eventuali incarichi di supplenze presso l’I. C. “G. Falcone” di
Grottaferrata, devono comunicare o confermare tale disponibilità inoltrando la propria messa a
disposizione a partire dal giorno 19/04/2022 ed entro il 31/05/2022, esclusivamente tramite il
sistema PRONTO MAD SPAGGIARI, reperibile a questo LINK o tramite il banner presente in home
page del sito internet della Scuola;

•

che saranno escluse le istanze pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta ordinaria,
a mano o altro) e quelle riportanti informazioni incomplete o non verificabili, o comunque non
presentate secondo il modello e la modalità sopra indicati;
che si procederà progressivamente alle proposte d’incarico, riservandosi di valutare, in caso di
urgenza, le istanze pervenute sino al momento in cui si verifichi la necessità di supplenza, seguendo
l’ordine cronologico.

•

Il presente avviso è trasmesso al Direttore SGA per i conseguenti adempimenti amministrativi e per la
tempestiva pubblicazione all’Albo dell’Istituto.
Francesca Nardi
Dirigente scolastico
(firma digitale)

