Protocollo 0001546/2020 del 22/07/2020

ISTITUTO COMPRENSIVO VALLI E CARASCO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Via Montegrappa, 3 -16042 Carasco (Genova)
Tel. 0185/350754 - Fax 0185351116 email
geic80500r@istruzione.it
geic80500r@pec.istruzione.it

Carasco, 22/07/2020
AVVISO CONTENENTE LE INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE
DELLA MESSA A DISPOSIZIONE PER LE SUPPLENZE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 5, comma 6, del D.M.131/2007 recante il Regolamento supplenze personale
docente;
VISTO l’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali;
VISTO il DPR 275/1999 recate norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO l’art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003 come integrato dal D.Lgs. 101/2018;
VISTO il D.P.R. n. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
CONSIDERATA l'eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. per l'anno
scolastico2020/2021 da parte di questa Istituzione scolastica, inclusi i posti di sostegno;
CONSIDERATA la necessità di semplificazione e razionalizzazione delle procedure;
CONSIDERATA la necessità di consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento in
relazione all'espletamento di tutte le pratiche di segreteria
DISPONE
- che le domande di messa a disposizione (MAD) per l'anno scolastico 2020/2021 per tutte le classi
di concorso di insegnamento in questa Istituzione Scolastica, nonché per gli incarichi del profilo di
personale ATA, potranno essere presentate a partire dal 21 luglio 2020 ed entro il 30 settembre
2020 compilando l’apposito modulo on line al seguente link:
https://web.spaggiari.eu/ber/app/default/gestione_mad.php?sede_codice=GEME0035
Le domande pervenute nei termini, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno valutate e graduate
sulla base della tabella di valutazione dei titoli utilizzata per l'inserimento nelle graduatorie di
istituto terza fascia nonché dei criteri presenti nel decreto MAD prot. 5538 del 5/11/2019.
Si precisa che, secondo la normativa vigente, tali candidature potranno essere prese in
considerazione solo dopo aver esaurito le graduatorie d'Istituto interne e quelle provinciali.
- Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e del regolamento UE 679/2016, comearmonizzato con il
decreto legislativo 101/2018, si informano gli interessati che iltrattamento dei dati personali
contenuti nelle istanze inviate in riposta al presenteavviso verranno registrati in un apposito archivio
utilizzato solo ai finidell’espletamento della procedura di conferimento delle supplenze e saranno
cancellati al termine dell’anno scolastico, al momento della cessazione dell’interessepubblico per il
quale sono stati raccolti e trattati. Ai soggetti che presenteranno l’istanza di messa a disposizione

sono riconosciuti i diritti di cui al D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, in
particolare il diritto di accedere ai propridati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, seincompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento, per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al dirigente scolastico diquesta istituzione
scolastica, titolare del trattamento dei dati. L’eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta
l’automatica esclusione dalla procedura oggetto del presente avviso.
Si comunica infine a tutti i soggetti interessati che questa istituzione scolastica considererà
prioritariamente le candidature presentate secondo le modalità e i termini del presente avviso.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Felicita Foglia
Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs.39/93

