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Criteri per la valutazione delle istanze di “ Messa a Disposizione “ – MaD  - scuola 

secondaria di I grado      

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

 

VISTO  

 

 

il D.M. n. 131, del 13 giugno 2007, recante il 

regolamento delle supplenze docenti;  

 

VISTA  la nota MIUR prot. 38905 del 28 agosto 2019, 

avente per oggetto “Anno scolastico 2019/20 – 

Istruzioni e indicazioni operative in materia di 

supplenze al personale docente, educativo ed 

A.T.A.  

CONSIDERATO  l’elevato numero di dichiarazioni di Messa a 

Disposizione (MaD) che vengono annualmente 

presentate all’Istituto e la necessità di ricorrere 

ad esse per l’assegnazione di supplenze annuali 

e/o temporanee;  

 

 

DISPONE 

 

i seguenti criteri per la valutazione delle dichiarazioni di messa a disposizione, relative alla scuola 

secondaria di I grado, a partire dalla data odierna e fino a eventuali nuove disposizioni o modifiche 

dell’Amministrazione: 

 

  
A. Possesso dello specifico titolo di studio per l’accesso alla posto di insegnamento e/o di altri titoli 

pertinenti e/o di eventuale abilitazione alla classe di concorso richiesta;  

B. Voto di laurea;   

C. Disponibilità a prendere servizio entro 24 ore in caso di supplenze inferiori a trenta giorni;  

D. Dichiarazione di aver prestato servizio nel precedente triennio presso istituzioni scolastiche;  

E. Esperienze di insegnamento presso l’Istituto, senza rilievi o provvedimenti disciplinari, sul posto 

e/o nella classe di concorso richiesta.  

F. A parità di punteggio, sarà presa in considerazione la domanda del docente più giovane per età 

anagrafica. 
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Per i docenti di sostegno, in aggiunta ai criteri precedenti, i docenti con il titolo di specializzazione 

per il sostegno hanno la precedenza su tutti i candidati che hanno presentato istanza di MaD.  
Qualora la messa a disposizione non contenga i dati richiesti, non potrà essere accolta.  

Nel caso si debba ricorrere alle “Messe a disposizione” si farà riferimento alle istanze pervenute fino a 

quel momento.  

La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti.  

La validità delle domande presentate è limitata all’anno scolastico di riferimento.  

 

Per quanto non previsto dalla presente disposizione si applicano le norme contenute nelle vigenti 

disposizioni nazionali e comunitarie in materia.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa BERARDI Rosa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, 

             comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 

 

 

 


