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Al Sito Web dell’Istituto 

Agli interessati 

 

 

Oggetto: termini e modalità di presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per 

eventuale stipula di contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2022-2023. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.P.R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”; 

Visto l’art. 5, comma 6, del D.M. n. 131/2007 recante il “Regolamento per il conferimento delle 

supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 

124”; 

Visto l’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali; 

Visto l’art. 2-ter del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come 

integrato dal d.lgs. n. 101/2018; 

Considerata l’eventualità di dovere provvedere alla stipula di contratti a tempo determinato in 

questa Istituzione scolastica nel corso dell’anno scolastico 2022-2023; 

 

DISPONE 

 

l’apertura, il giorno 1° agosto 2022, e la chiusura, il giorno 31 agosto 2022, dei termini per la 

presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per l’anno scolastico 2022-2023.  

 

A tal fine si precisa quanto segue: 

• le domande dovranno essere presentate esclusivamente compilando, in tutti campi, gli appositi 

moduli on line presenti sul sito www.icsancipirello.edu.it  

• non saranno prese in considerazione le istanze non formulate con le modalità indicate al punto 

precedente e/o non complete delle dichiarazioni obbligatorie e/o pervenute al di fuori dei 

previsti termini di presentazione (dal 1° agosto 2022 al 31 agosto 2022); 

• sarà oggetto di puntuale verifica il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati nell’istanza di 

messa a disposizione; 
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• la valutazione dei titoli dichiarati e la conseguente formazione della graduatoria degli aspiranti 

saranno operate secondo le disposizioni vigenti; 

• ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. n. 101/2018) e del Reg. UE 

679/2016), il trattamento dei dati personali contenuti nelle istanze inoltrate a questa Istituzione 

scolastica verranno registrati in un apposito archivio utilizzato solo ai fini dell’espletamento 

delle procedure di conferimento delle supplenze e saranno cancellati al termine dell’anno 

scolastico di riferimento, ossia 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.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e 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 di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, 

rivolgendo le relative richieste al Dirigente Scolastico di questa Istituzione scolastica; 

• l’eventuale rifiuto al trattamento dei dati personali comporta l’automatica esclusione della 

procedura oggetto del presente avviso; 

• il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto Comprensivo di San Cipirello nella 

persona del Dirigente pro tempore Prof. Giuseppe Russo (PEC: paic81500g@pec.istruzione.it;  

PEO: paic81500g@istruzione.it). Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP/DPO) 

dell’Istituto è LEONARDO ENGINEERING SOLUTION S.R.L.C.R. con sede legale ed 

operativa in via Alfredo Casella, 11 - 90143 Palermo (PEO: info@leonardo-engineering.it; 

PEC: leonardo-engineering@ominibuspec.net)  nella persona del sig. Antonio Giuseppe 

Ferraro. 

 

       Il Dirigente scolastico reggente 

              Prof. Giuseppe Russo 
 (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993) 
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