Lumezzane, 16/08/2021
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 con richiesta di assunzione di servizio immediata;
VISTA l’O.M. n.60 del 10 luglio 2020, che disciplina le procedure di istituzione delle graduatorie
provinciali d’Istituto;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il Conferimento delle supplenze al
personale docente ed educativo”;
CONSIDERATA la possibilità di procedere alla stipula di contratti a T.D. su posti di Sostegno, comuni e
classe di concorso nei vari ordini di Scuola di questa Istituzione Scolastica;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa
a disposizione (MAD)
DETERMINA
a partire dal 15 agosto 2021 e fino a eventuali disposizioni dell’Amministrazione che i criteri per
graduare le dichiarazioni di messa a disposizione sono i seguenti:
a) I criteri per il conferimento di supplenza “fuori graduatoria” per l’insegnamento nella scuola del
primo ciclo in possesso degli specifici titoli di accesso e/o eventuali abilitazioni per il posto o la
classe di concorso richiesta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

9. eventuale continuità educativa.
A parità di condizioni, verrà data priorità agli aspiranti con residenza e/o domicilio in prossimità
dell’Istituto o nei comuni limitrofi.

b) I criteri per il conferimento di supplenza “fuori graduatoria” per l’insegnamento nella scuola
dell’infanzia e primaria: posto comune in mancanza di titolo specifico:
Titolo di studio così graduato:
- Laurea in scienze dell’educazione;
- Diploma psico – pedagogico conseguito prima del 2001;
- Diploma psico – pedagogico conseguito dopo il 2001;
- Laurea in psicologia;
- Diploma psico- pedagogico+ laurea specialistica;
- Laurea generica;
- Diploma + master o corsi di perfezionamento inerenti all’attività didattica; Esperienza di insegnamento per la classe di concorso richiesta.
A parità di condizioni, verrà data priorità agli aspiranti con residenza e/o domicilio in prossimità
dell’Istituto o nei comuni limitrofi.
c) I criteri per il conferimento di supplenza “fuori graduatoria” per l’insegnamento nella scuola
dell’infanzia e primaria: posto sostegno in mancanza di titolo specifico:
Titolo di studio così graduato:
- Master o corsi di perfezionamento sulla disabilità;
- Laurea in scienze dell’educazione;
- Diploma psico – pedagogico conseguito prima del 2001;
- Diploma psico – pedagogico conseguito dopo il 2001;
- Laurea in psicologia;
- Diploma psico- pedagogico+ laurea specialistica;
- Laurea generica;
- Diploma + master o corsi di perfezionamento inerenti all’attività didattica; Esperienza di insegnamento per la classe di concorso richiesta.
A parità di condizioni, verrà data priorità agli aspiranti con residenza e/o domicilio in prossimità
dell’Istituto o nei comuni limitrofi.

d) I criteri per il conferimento di supplenza “fuori graduatoria” per l’insegnamento nella scuola
secondaria di I grado posto comune/sostegno:
Classe concorso:
1) Possesso del titolo di accesso alla classe di concorso specifica;
2) Laureando corso di laurea utile per l’accesso alla classe di concorso specifica; 3) Iscritto al corso
di laurea utile per l’accesso alla classe di concorso specifica (a parità si considera il percorso più
avanzato)

Sostegno:
1) Laurea disciplinare + titolo di specializzazione;
2) Laurea disciplinare + esperienze pregresse di sostegno in scuole secondarie I grado statale; 3)
Laurea disciplinare + esperienze pregresse di sostegno in scuole secondarie I grado privata e/o
parificata.
A parità di condizioni, verrà data priorità agli aspiranti con residenza e/o domicilio in prossimità
dell’Istituto o nei comuni limitrofi.

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 www.icspoloestlumezzane.edu.it e attivo a partire dal 15
agosto 2021.
Si dispone la pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio on-line.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Donatella Martinisi

