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OGGETTO:  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MESSE A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI INCARICHI DI 

SUPPLENZA 

Si comunica a tutti gli interessati che, preso atto dell’alto numero di domande di Messa a 

Disposizione (MAD) che pervengono a questa Istituzione Scolastica tramite PEO e PEC e tenuto 

conto della necessità di gestire in modo agevole e celere l’archiviazione digitale delle suddette 

domande,  è stata attivata sul sito dell'Istituzione Scolastica l'apposita funzione per la 

presentazione delle MAD. 

Pertanto, a far data da oggi, saranno prese in considerazione  le domande di MESSA a 

DISPOSIZIONE pervenute esclusivamente tramite l’apposito FORM. Esse avranno validità e 

saranno utilizzate per il corrente anno scolastico. 

Non saranno, pertanto, accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a 

mezzo posta ordinaria, raccomandata o a mano). 

L’Istituto si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali 

contratti. 

Coloro che dovessero aver già presentato domanda in altra forma, stante il malfunzionamento 

delle caselle di posta istituzionale (PEC/PEO) verificatosi in alcune giornate dei mesi scorsi, sono 

invitati a ripresentare l’istanza utilizzando l'apposita funzione. 

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e del regolamento UE 679/2016,  si informano gli 

interessati che il trattamento dei dati personali contenuti nelle istanze inviate in risposta al 

presente avviso verranno registrati in un apposito archivio utilizzato solo ai fini dell’espletamento 
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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. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Emanuela Cannistrà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n.39/1993 

 


