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DETERMINA N. 54 

 
OGGETTO: Disposizioni riguardanti le domanda di messa a disposizione (MAD) inviate direttamente 
all’Istituzione scolastica per il conferimento di supplenze riguardante il personale Docente della Scuola 
Primaria e della Scuola secondaria di I° grado. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” 
e successive modifiche; 
 
VISTO l’Art. 8 del Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg, per il quale, “Nel 
caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto il dirigente dell’istituzione scolastica conferisce gli incarichi 
annuali e le supplenze temporanee utilizzando prioritariamente le graduatorie di altre istituzioni scolastiche 
della provincia di Trento secondo un criterio di viciniorietà e d’intesa con i competenti dirigenti. 
Successivamente, ove necessario, il dirigente dell’istituzione scolastica procede al conferimento degli 
incarichi annuali e delle supplenze temporanee attraverso la comparazione, in osservanza ai criteri stabiliti 
dalla Giunta provinciale, delle domande di assunzione presentate direttamente all’istituzione scolastica”; 
  
 
VISTA  la delibera n. 1090 del 3 agosto 2020 della Giunta Provinciale avente ad oggetto “Criteri per la 
comparazione delle domande di messa a disposizione dei docenti della scuola primaria e secondaria di primo 
e secondo grado della Provincia autonoma di Trento - Art. 8 del Decreto del Presidente della Provincia 24 
giugno 2008, n. 23-130/Leg; 
 
DATO ATTO che, la suddetta delibera, in un'ottica di semplificazione, snellimento dell'attività 
amministrativa ed efficientamento della medesima  prevede l’informatizzazione della procedura di messa a 
disposizione, stabilendo criteri di comparazione che i Dirigenti scolastici saranno tenuti a rispettare nella 
scelta del docente da incaricare; 
 
CONSIDERATO che la procedura suddetta prevede anche: 

● che il Dirigente scolastico è tenuto allo scorrimento e all’esaurimento delle domande pervenute 
attraverso il sistema informativo prima di esaminare eventuali richieste di messa a disposizione 
pervenute all’Istituzione scolastica attraverso canali alternativi; 
 

PRESO atto, della necessità di avere a disposizione dal 1° settembre degli elenchi di aspiranti ad incarichi 
fuori graduatoria attraverso le MAD pervenute direttamente all’Istituzione scolastica per ogni tipo di 
insegnamento,  al fine di consentire il conferimento di supplenze dall’inizio dell’anno scolastico, per un 
ordinato inizio delle attività formative; 
 
 
STABILITO che i  suddetti elenchi verranno formati graduando le MAD secondo  quanto previsto dalla già 
citata delibera 1090 del 3 agosto 2020; 
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● che per le assegnazioni fuori graduatoria per l’a.s. 2022/2023 di supplenze a tempo determinato 

riguardante il personale  docente della SP e SSPG  verranno considerate,  e quindi  graduate con i 
criteri di cui alle premesse, le MAD pervenute direttamente all’istituzione scolastica, nel periodo  10 
giugno 2022 al 24 luglio 2022; 

 
● l’Istituzione scolastica accetterà solo le candidature MAD  pervenute esclusivamente tramite 

l’apposito Form con Moduli Google  raggiungibile dal link presente sul sito WEB Istituzionale: 
http://www.icmezzolombardopaganella.it/index.php/mad; 

 
● gli elenchi fuori graduatoria per ogni tipologia di insegnamento  verranno utilizzati  dopo lo 

scorrimento delle domande MAD pervenute attraverso il sistema informativo previsto dalla 
Provincia; 

 
 

●  le MAD ricevute oltre il periodo indicato verranno graduate ad esaurimento degli elenchi suddetti; 
 

● di precisare che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente 
determinazione è ammesso: 

-  reclamo al Dirigente Scolastico entro il periodo di pubblicazione di 15 giorni, ai sensi 
dell’art. 14, comma 6, del D.P.G.P. 18 ottobre 1999 n. 13-12/Leg.; 

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 
60 giorni da parte di chi vi abbia interesse ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 
104; 

- in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 

 

                                                                                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                               Prof.ssa Cinzia Casna 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso 
questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/05). La firma 
autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 
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