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Lumezzane, 05/07/2018 

AGLI INTERESSATI 

 ALBO PRETORIO 

Oggetto: Modalità di presentazione e criteri di valutazione delle dichiarazioni di Messa a 
Disposizione - Determina dirigenziale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le periodiche note ministeriali che forniscono indicazioni operative in materia di supplenze del 
personale docente, educativo e A.T.A.; 
CONSIDERATO l’elevato numero di dichiarazioni di Messa a Disposizione (M.A.D.) 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, 

DETERMINA 

che i criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione sono i seguenti, a partire dal 05 luglio 
2018 e fino a eventuali disposizioni dell’Amministrazione: 

 
1) non essere inserito in graduatorie di I, II o III fascia in alcuna provincia ;  
2) possesso dello specifico titolo di accesso; 
3) curriculum vitae e possesso di abilitazione per la cattedra richiesta o per la classe di concorso; 
4) voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o del titolo di studio richiesto per l’accesso; 
5) possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso o il posto; 
6) autocertificazione di aver presentato dichiarazione di M.A.D. in una sola provincia; 
7) immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni; 
8) data di nascita (per ricorrere alla precedenza verso il più giovane). 

Qualora la Messa a Disposizione non contenga i dati sopra riportati, questi non potranno concorrere alla 
graduazione.  
Verranno prese in considerazione dichiarazioni inviate esclusivamente attraverso apposito  format 
raggiungibile dalla home page del sito e attivo a partire dal 05 luglio 2018 
Si dispone la pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio on-line. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Mauro Zoli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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