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Avviso n° 47    
 Pescara  08/10/2019 

Agli aspiranti ATA interessati 
 Al D.S.G.A  

All’Abo on line  
Al sito web  

Agli atti 
 

OGGETTO: DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE (M.A.D.) A.T.A. a.s. 2019/20 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. per l’anno 
scolastico 2019/2020 da parte di questa Istituzione Scolastica; 
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle M.A.D. e di 
consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento; 
VISTO il D. M. n. 640 del 30/08/2017; 
VISTA la circolare MIUR prot. n. 38935 del 28/08/2019; 
 

RENDE NOTO 
che, qualora si rendesse necessario, per assenza di personale A.T.A. interessato a supplenza e inserito 
nelle graduatorie di istituto di III fascia scuola, ricorrere alle domande di messa a disposizione, 
saranno accettate per essere graduate e costituire elenchi per ogni profilo le M.A.D. che perverranno 
fino al 31/08/2020 tramite il  seguente link     
Non saranno prese in considerazione le M.A.D. che perverranno dopo il 31/08/2020. 
Per la costituzione degli elenchi delle M.A.D. pervenute al 31/08/2020, saranno utilizzati i criteri di 
cui alla D.M. n. 640 del 30/08/2017. 
Le domande di messa a disposizione, rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
dovranno contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la valutazione e la successiva 
verifica dei richiamati requisiti. Le domande, ai fini della valutazione e dell’inserimento negli 
elenchi, dovranno –obbligatoriamente – contenere informazioni rispetto: 
a. Dati anagrafici completi; 
b. Titoli professionali; 
c. Titolo di studio e certificazioni; 
d. Titoli di servizio; 
e. Documento di identità (allegare copia) e Curriculum (allegare); 
f. Dichiarazioni e consensi. 
Si ricorda che la domanda di messa a disposizione può essere presentata presso le scuole di un’unica 
provincia italiana solo da aspiranti A.T.A. non inclusi in nessuna graduatoria di alcuna provincia 
italiana. Le istanze prive dei dati, delle dichiarazioni e degli allegati sopra indicati non saranno prese 
in considerazione.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof.ssa Valeriana LANARO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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