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DETERMINA 38
OGGETTO:

Criteri di presentazione domande di messa a disposizione (MAD) per l’assunzione
di personale fuori graduatoria

VISTA L.P. n. 5/2006;
VISTO l’articolo 9 del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema

educativo provinciale 2020-2022", valido dal 21 febbraio 2020, che ha previsto che ciascun dirigente
adotti entro il 31 maggio 2020, con propria determinazione, un documento unitario recante la mappatura
dei processi riconducibili alle aree a rischio corruttivo indicate nell’apposita circolare, e la relativa
analisi del rischio della corruzione, svolta nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Autorità nazionale
anticorruzione-ANAC;
VISTA la circolare n. 2/2020 ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA del Dipartimento Istruzione e Cultura Ufficio Supporto Giuridico della Provincia Autonoma di Trento, prot. n.U426/2020/8.3/LD/CIG dell’8
aprile 2020, ns. prot. icre_tn - 3159/Anticorruzione del giorno 8 aprile, avente per oggetto l’adozione
del nuovo Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020-2022 e Cronoprogramma
degli Adempimenti e Staff del R.P.C.T.;
VISTO l’allegato 1 della circolare di cui al precedente punto Cronoprogramma degli Adempimenti, che
conferma la scadenza del 31 maggio 2020 per l’approvazione della mappatura dei processi riconducibili
alle aree a rischio corruttivo;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che alla segreteria dell’IC Rovereto Est pervengono numerose richieste di messa a
disposizione per l’assunzione di personale fuori graduatoria (di seguito MAD);
CONSIDERATO che attualmente non è disponibile un formato condiviso a livello provinciale omogeneo per la
presentazione della MAD e che pertanto la segreteria incontra difficoltà a predisporre le graduatorie
interne che verranno poi utilizzate dalla stessa per le assunzioni di personale fuori graduatoria;
CONSIDERATO che è necessario agevolare la segreteria stabilendo dapprima quali siano i dati essenziali di
una MAD, ovvero quei dati senza i quali la segreteria non ha sufficienti informazioni per l’inserimento
utile in graduatoria, in conformità con la normativa che regola la formazione delle graduatorie
provinciali;
CONSIDERATO che è inoltre necessario formalizzare il calendario di formazione delle graduatorie e stabilire
quali MAD vi rientrino in base alla data in cui pervengono alla segreteria dell’ente;
VISTO che l’RPCT, al fine di predisporre apposita scheda d’analisi, nello specifico lettera A) acquisizione e
progressione personale - Processo 1): Assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti
della mappatura dei processi, in conformità al “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per
la trasparenza nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali 2019-2021”, necessita di formalizzare
alcuni dettagli dell’iter operativo della scuola;
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1. di stabilire i seguenti criteri per l’inserimento delle domande di Messa a Disposizione (MAD)
pervenute nelle relative graduatorie e tempistiche di pubblicazione:
a. annullamento delle MAD presentate fino alla data della presente determina;
b. per la formazione delle graduatorie dell’anno scolastico 2020-2021, verranno utilizzate le MAD
pervenute dal 22 maggio 2020 al 24 luglio 2020 – le graduatorie così formate verranno utilizzate
già a decorrere dal 1 settembre 2020 sia per la copertura di personale a nomina annuale, sia di
personale supplente – la pubblicazione avverrà durante la prima settimana di settembre 2020;
c. le graduatorie di cui alla lettera a. verranno integrate dopo le nomine di inizio anno scolastico anche
delle MAD pervenute dal 25 luglio 2020 al 31 agosto 2020 e la pubblicazione avverrà entro il 31
ottobre 2020. La graduatoria verrà utilizzata durante tutto l’anno scolastico 2020-2021;
d. di stabilire che, per le MAD presentate dal giorno successivo alla data di pubblicazione della
presente determina, dovranno avere i seguenti elementi essenziali:
- il titolo di studio posseduto alla data di invio della MAD – identificato univocamente dalla
denominazione ufficiale ad esso attribuita – se necessario accompagnato da breve descrizione (anni
di studio, eventuali equipollenze riconosciute per legge dal sistema nazionale, etc …);
- il voto finale conseguito (in centesimi, sessantesimi, etc..);
- la/le disciplina/e per cui ci si propone ad insegnare, ovvero al ruolo che ci si propone di ricoprire;
e. di stabilire che le domande che pervengono alla segreteria dell’ente abbiano la seguente forma e
modalità di invio:
- debbano indicare nell’oggetto la sigla “M.A.D.”, seguita dalla dicitura “primaria”, ovvero
“secondaria di primo grado”, seguito dalla/dalle disciplina/e per cui ci si rende disponibili
a titolo esemplicativo seguono due esempi di oggetto MAD:
- “M.A.D. – primaria – scuola comune, tedesco, sostegno”;
- “M.A.D. – secondaria di primo grado – italiano, storia, geografia”.
- debbano pervenire necessariamente al seguente indirizzo e-mail della segreteria dell’ente –
segr.ic.roveretoest@scuole.provincia.tn.it se inviate da casella di posta ordinaria, ovvero
all’indirizzo PEC della segreteria – ic.roveretoest@pec.provincia.tn.it se inviate da casella di posta
PEC.
Poiché l’amministrazione provinciale dovrebbe mettere a disposizione una piattaforma per la
presentazione delle MAD è consigliato di visionare periodicamente il sito per nuove
disposizioni. Permangono quelle suddette fino a nuove disposizioni.
Al presente provvedimento viene data pubblicità mediante pubblicazione sull'albo on-line del sito per 15 giorni
consecutivi dall’adozione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Tiziana Chemotti

