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CRITERI PER GRADUATORIA “MESSE A DISPOSIZIONE” (MAD)

Il Dirigente Scolastico

VISTA la nota n. 34365 del 4 novembre 2020 “Anno scolastico 2020/2021. Istruzioni e
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente da MAD”

CONSIDERATO l’elevato numero di dichiarazioni di messa a disposizione (MAD) che
vengono annualmente presentate all’Istituto e la necessità di ricorrere ad esse in corso
d’anno scolastico per l’assegnazione di supplenze annuali e temporanee

DECRETA

avviate con il presente provvedimento, le procedure per la costituzione delle graduatorie
delle domande di messa a disposizione (MAD) di personale non presente nelle graduatorie
di istituto di alcuna provincia per gli ordini di scuola primaria, infanzia e secondaria di I°
grado a decorrere dalla data di pubblicazione all’albo del presente decreto e fino al termine
dell’anno scolastico 2021/2022;

LA COSTITUZIONE, per ordine di scuola, (infanzia, primaria, secondaria di I° grado), di una
graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:

1. non essere inserito in graduatorie di I, II o III fascia in alcuna provincia;
2. possesso di abilitazione per la cattedra richiesta o per la classe di concorso;
3. possesso dello specifico titolo di accesso;
4. voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di maturità o del titolo di studio

richiesto per l’accesso;
5. immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta

giorni;
6. possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso o il

post;
7. continuità (aver lavorato nel plesso o dell'istituto nell’anno scolastico precedente).
8. data di nascita con precedenza al più giovane;
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Verrà data priorità agli aspiranti con residenza e/o domicilio in prossimità dell'Istituto.

Le domande di messa a disposizione (MAD) per supplenza dovranno essere compilate
esclusivamente attraverso i Form prestabiliti pubblicati sul sito.
NON verranno prese in considerazione MAD inviate con modalità diverse da quelle sopra
menzionate.
Le graduatorie saranno depositate presso la segreteria dell’Istituto e aggiornate
all’occorrenza. Si dispone la pubblicazione all’albo e la pubblicazione sul sito web dell’istituto
della presente disposizione.

Il Dirigente Scolastico
Roberto Ferrari

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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