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Oggetto: Avviso riguardante aspiranti docenti non inseriti in graduatoria che hanno presentato 
o presenteranno istanza di Mad 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
Visto il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed 
educativo e ATA”; 
vista la nota MIUR n°38905 del 28/08/2019 “Anno scolastico 2019/2020 –Istruzioni e 
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”; 
visto l’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali; 
visto l’art. 2-ter del D.lvo 196/2003 come integrato dal D.Lvo 101/2018; 
considerato il proprio dispositivo prot. n. 3630 del 16 luglio 2019 con cui si dispone di 
accettare, per l’a.s. 2019/20, esclusivamente domande pervenute secondo le modalità e 
tramite gli appositi “moduli” pubblicati sul sito dell’Istituto comprensivo “E. Curti” di Gemonio. 

 
comunica quanto segue: 

 
 

 in data 13 settembre 2019 è stato pubblicato l’elenco degli aspiranti docenti non inseriti 
in graduatoria che hanno presentato istanza di Mad per quanto riguarda la scuola 
primaria; 

 ai fini della procedura comparativa per la scuola primaria, le istanze pervenute dopo la 
data del 13 settembre 2019 saranno collocate in coda nell’elenco in ordine di arrivo; 

 sono stati pubblicati anche i criteri nell’ambito della procedura comparativa per la stipula 
di contratti con aspiranti non inseriti in graduatoria che hanno presentato istanza di 
Mad; 

 elenchi per altre tipologie di posto verranno pubblicati in seguito; una volta 
pubblicato l’elenco, le istanze pervenute dopo la data di pubblicazione saranno 
collocate in coda nell’elenco in ordine di arrivo; 

 considerati i titoli richiesti, solo chi avesse già presentato istanza di Mad rispettando le 
indicazioni sul sito dell’Istituto, può presentare un nuovo curriculum solo se da 
integrarsi con le informazioni richieste inviandolo esclusivamente all’indirizzo 
vaic827009@istruzione.it, oggetto “nome e cognome – integrazione, con curriculum 
aggiornato, di istanza mad presentata on line il…”, entro giovedì 19 settembre 2019”; 

 sarà soggetto a puntuale verifica il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati 
nell’istanza di messa a disposizione, ivi compresi gli estremi del conseguimento dei titoli 
di studio e di eventuale specializzazione al sostegno; 
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 ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e del regolamento UE 679/2016, come 
armonizzato con il decreto legislativo 101/2018, si informano gli interessati che il 
trattamento dei dati personali contenuti nelle istanze inviate in riposta al presente avviso 
verranno registrati in un apposito archivio utilizzato solo ai fini  dell’espletamento della 
procedura di conferimento delle supplenze e saranno cancellati al termine del corrente 
anno scolastico, al momento della cessazione dell’interesse pubblico 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.Lvo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive 
modificazioni, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, 
rivolgendo le richieste al dirigente scolastico di questa istituzione scolastica, titolare del 
trattamento dei dati. L’eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta l’automatica 
esclusione dalla procedura oggetto del presente avviso. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Eliana Frigerio 
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