
 

 

 
 

 

Ministero   dell’ Istruzione, dell’Università  e  della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCELLINA 
Via  A. MANZONI,  3   MARCELLINA (ROMA) 

tel. segreteria 0774424464   C.F. 86000200583      Distretto 33    

E - mail: rmic8as009@istruzione.it  - PEC istituzionale: rmic8as009@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icmarcellina.edu.it 

 
 

 
All’Albo Pretorio on line  
www.icmarcellina.edu.it 

 

 
 
OGGETTO: pubblicazione Seconde graduatorie domande Messa a Disposizione (MAD) per  
                    eventuale  stipula contratti di lavoro pers. docente a tempo determinato 
                   a.s 2019/2020. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il Conferimento delle supplenze al personale docente 
ed educativo”;  

VISTA la possibilità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. su posti da docente sostegno e comune nei 
vari ordini di scuola di questo Istituto Comprensivo di Marcellina;  

VISTA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a disposizione docenti 
(MAD);  
CONSIDERATA l’apertura da parte di questo I.C. dei termini di presentazione MAD docenti dal 01/07/2019 al 
15/08/2019, divulgata sul sito web della scuola;  
CONSIDERATA la pubblicazione in data 29/11/2019 prot 4158 delle Prime graduatorie provvisorie M.A.D. docenti 
scuola primaria e infanzia; 
TENUTO CONTO che gli aspiranti supplenti che si sono proposti a questo I.C. sono risultati già occupati in altre 
supplenze, si è proceduto alla riapertura straordinaria dei termini di presentazione MAD docenti dal 02/12/2019 
all’08/12/2019 (divulgata sul sito web della scuola in data 02 dicembre 2019); 

 

DISPONE 

 
La pubblicazione in data odierna all'albo e sul sito web dell'Istituto delle Seconde graduatorie provvisorie M. A. D. 
personale docente scuola primaria e infanzia.  
 
I criteri utilizzati per la valutazione degli aspiranti supplenti sono stati i seguenti: 

1) possesso dello specifico titolo di accesso; 
2) ulteriore titolo; 
3) la più giovane età. 

 
Avverso la presente pubblicazione è ammesso ricorso entro 05 giorni dalla pubblicazione. 
In seguito a tale data, dopo avere esaminato le opportune eventuali modifiche, le graduatorie provvisorie M.A.D. 
personale docente scuola primaria e infanzia saranno da considerarsi “definitive”. 
 

 
Marcellina, 18/12/2019 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

               Prof.ssa Carla BASURTO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

      dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n.39/1993  
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