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Criteri per la presentazione e graduazione della “ Messa a Disposizione “ – MaD Docenti fuori
graduatoria
Il Dirigente Scolastico



Visto il D.M. n. 131/2007 recante il regolamento delle supplenze;
Considerato l’alto numero di dichiarazioni di messa a Disposizione (MaD) presentate
all’Istituto e la necessità di ricorrere ad esse per l’assegnazione di supplenze temporanee;

DISPONE

Le seguenti modalità di invio delle MaD:
Le domande di messa a disposizione per l’a.s. 2019/20 e successivi dovranno essere inviate nel
periodo 11 settembre – 10 ottobre 2019.
Saranno accettate ESCLUSIVAMENTE le domande pervenute tramite gli appositi MODULI
pubblicati sul sito istituzionale della scuola e reperibili al seguente link:




Link per MAD infanzia e primaria posto
comune https://forms.gle/MK9Zc1dvEXVW7Ce28
Link per MAD infanzia e primaria
sostegno https://forms.gle/oF3Zyr8QQBNwqfrt9
Link per MAD secondaria di primo grado classe di concorso e
sostegno https://forms.gle/hCSxv1HqLN92GZoy6

Si precisa che, in presenza di titolo di studio attinente è possibile candidarsi per più posizioni.
Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo
posta ordinaria o a mano).
Le domande finora pervenute dovranno essere ripresentate sugli appositi modelli e rinviate entro la
scadenza indicata.
I criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione sono i seguenti:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Non essere inserito in graduatoria di I, II o III fascia in alcuna provincia;
Possesso di titolo di laurea utile per la classe di concorso richiesta;
Voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento);
Ulteriori titoli di specializzazione/aggiornamento attinenti alla classe di concorso richiesta;
Esperienze di insegnamento nella classe di concorso richiesta;
Vicinanza territoriale;
Dichiarazione di disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni;
Età anagrafica (precedenza al più giovane);
Esperienze di lavoro in ambito educativo.

Per i docenti di sostegno, in aggiunta ai criteri precedenti hanno la priorità i docenti:
1. abilitati sul sostegno;
2. con esperienze di insegnamento presso codesto Istituto nei tre anni precedenti all’A.S.
2019/20;
3. iscritti al percorso TFA.
Qualora la messa a disposizione non contenga gli elementi sopra riportati, la candidatura non potrà
concorrere alla graduazione.
Verranno graduate le MaD pervenute entro il termine sopra indicato; successivamente a questa data
le MaD seguiranno in graduatoria secondo l’ordine di arrivo.

Il Dirigente Scolastico
Lucia Regola

