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Oggetto: sistema informatizzato per la presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD)
a.s. 2020/2021
La Giunta provinciale, con deliberazione n. 1090 del 3 agosto 2020, ha approvato i 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 in attuazione dell’art. 8
del Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg nonché le caratteristiche
del sistema informatizzato per la presentazione delle succitate domande. Si veda l’allegato
“indicazioni gestionali” alla presente circolare, di cui si ripropongono sinteticamente i contenuti qui
di seguito.
Si tratta nel complesso di un intervento che mira a garantire oggettività e trasparenza alla
procedura di selezione delle domande MAD, parità di trattamento agli interessati e omogeneità di
gestione dei titoli da parte delle Istituzioni scolastiche.
Nell’allegato “iter processo” è invece possibile visionare le varie fasi che caratterizzano il
processo relativo alla MAD e i soggetti coinvolti, dalla presentazione della domanda fino
all’assegnazione del contratto da parte del dirigente.
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1 Finalità del sistema informativo
Il sistema informativo MAD si pone come obiettivo di fornire alle scuole un database
aggiornato, suddiviso per classe di concorso in cui sia possibile, attraverso dei filtri, verificare se il
docente che ha inoltrato la domanda possieda determinate caratteristiche (ad esempio abilitazione,
pregressa esperienza di insegnamento nella specifica classe di concorso, conoscenza di lingua
straniera etc) e supportare in tal modo il Dirigente nella comparazione dei potenziali supplenti. Si
tratta di uno strumento informatico agile e “user friendly” che si alimenta in modo automatico,
poiché i dati vengono ricavati direttamente dalle domande presentate tramite identità digitale.
2 I docenti che possono presentare domanda
Può presentare domanda solamente l’aspirante docente in possesso dei requisiti per
l’insegnamento, ovvero corrispondenza del titolo di studio e del piano di studi a quanto previsto
dalla normativa di settore in relazione alla tipo posto “scuola comune” per la scuola primaria e al
tipo posto “posto comune” per la scuola secondaria, in quest’ultimo caso con specifico riferimento a
quanto previsto dai decreti ministeriali per l’accesso alla classe di concorso prescelta.
Per il tipo posto “posto specifico” (sostegno, lingua straniera scuola primaria, metodologie
didattiche Clil, Montessori), il possesso del relativo titolo di idoneità/specializzazione non è un
requisito obbligatorio per accedere alla tipologia di posto, ma è considerato criterio di priorità.
Significa che il Dirigente scolastico, nel comparare le domande, dovrà dare precedenza ai docenti
che possiedono il succitato titolo.
3 Termini di apertura del sistema
Gli aspiranti docenti, come detto in possesso dei requisiti di legge per l’insegnamento per il
posto comune, potranno inoltrare domanda tramite l’utilizzo di identità digitale dall’apposito link
presente su Vivoscuola, nei seguenti termini:
ORDINE/GRADO DI
SCUOLA

TIPO POSTO/CLASSE DI CONCORSO

TERMINI

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA COMUNE, SOSTEGNO, LINGUA Apertura 10 agosto
STRANIERA INGLESE E TEDESCO,
Chiusura 28 agosto
METODOLOGIA CLIL, DIDATTICA
MONTESSORI

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO E SECONDO
GRADO

POSTO COMUNE, POSTO DI SOSTEGNO, Apertura 13 agosto
METODOLOGIA CLIL
Chiusura 31 agosto

Sono previste ulteriori finestre di apertura che verranno comunicate con successiva
circolare.
4 Utilizzo del canale di reclutamento delle messe a disposizioni da parte dell’Istituzione
scolastica
Il canale delle MAD può essere utilizzato dall’Istituzione scolastica nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 8 del Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg.,
ovvero nel caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto e dopo aver fatto ricorso alle graduatorie
di altre istituzioni scolastiche della provincia di Trento secondo un criterio di viciniorietà e d’intesa
con i competenti dirigenti.
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L’applicativo costituisce il canale definito dalla Giunta provinciale attraverso il quale gli
aspiranti docenti inoltrano alle Istituzioni scolastiche le domande di messa a disposizione. Si prende
atto della possibilità, nella fase di transizione al nuovo sistema, che gli aspiranti docenti abbiano
fatto o facciano pervenire la loro candidatura attraverso un modalità di invio differente. 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 (consegna a mano, PEC, posta
elettronica, posta ordinaria etc).
Le domande non pervenute tramite sistema informatizzato potranno essere in ogni caso
tenute valide: tuttavia per la graduazione delle medesime i Dirigenti si atterranno ai criteri di
regolamentazione già in uso e con i quali hanno gestito finora le domande di messa a disposizione.
Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Francesca Mussino
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).

Allegati: c.s.
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