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REGOLAMENTO DI ISTITUTO
CONFERIMENTO DI SUPPLENZA “FUORI GRADUATORIA” – MESSA A DISPOSIZIONE DOCENTI E ATA
( delibera del Consiglio di Istituto del 29.06.2020)

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO. Il presente Regolamento disciplina il sistema delle modalità e delle
procedure di acquisizione delle messe a disposizione di docenti e personale A.T.A. aspiranti a supplenze
presso l’Istituto Comprensivo “ CRONILDE MUSSO” di Trecate in caso di esaurimento delle graduatorie
d’Istituto (I, II e III fascia).
ART. 2 – CONDIZIONI PER L’ACQUISIZIONE DELLE MESSE A DISPOSIZIONE PERSONALE DOCENTE E A.T.A .
a). La presentazione delle domande di messa a disposizione deve avvenire esclusivamente tramite la
compilazione di tutti i campi indicati nei moduli riportati nell’apposita area sul sito della scuola e inviata
tramite mail all’indirizzo noic83000q@istruzione.itb).L’oggetto della mail deve riportare la dicitura MAD
seguito dall’ordine di scuola per cui si presenta candidatura. c).Deve essere dichiarata l’immediata
disponibilità a prendere servizio. d). Le domande inviate con modalità differenti da quelle di cui al presente
Regolamento, che non riportino nell’oggetto la dicitura richiesta, che siano incomplete o differenti dal
modello, non saranno prese in considerazione.
ART. 3- INVIO DELLE DOMANDE.Saranno acquisiti le domande di messa a disposizione pervenute tra il 1
luglio ed il 7 settembre di ogni anno di riferimento. Le domande pervenute oltre tale data potranno
eventualmente essere prese in considerazione in caso di ulteriore necessità.
ART. 4 – SELEZIONE DELLE DOMANDE PER IL RUOLO DOCENTE. Le domande di messa a disposizione per il
conferimento di supplenze per il ruolo docente saranno valutate sulla base dei CRITERI allegati al presente
Regolamento.
ART.5 - PUBBLICITA’ E CONSULTAZIONE Il presente Regolamento è pubblicato sul sito dell’I.C.S. Cronilde
Musso: www.iccronildemusso.edu.it al fine di consentirne la libera consultazione.
ART. 6 - VALIDITA’ DELLE DOMANDE. La validità delle domande presentate è limitata all’anno scolastico di
riferimento. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nelle
vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
ART. 7 - ENTRATA IN VIGORE E DURATA Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 luglio 2020.

