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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 88 DEL 15/10/2020  

Criteri per la selezione delle “Messe a Disposizione” (MaD) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    

VISTO  vista la nota Miur del 5° settembre 2020, prot. n. 26841, avente per oggetto 

“Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, 

educativo ed ATA”;  

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  

Tutto ciò visto e rilevato,   

DETERMINA  

Art. 1. -  Requisiti  

I requisiti indispensabili per presentare una domanda di messa a disposizione (di seguito MaD) 
sono i seguenti, a partire dalla data odierna e fino ad eventuali disposizioni dell’Amministrazione o 
modifica da parte del Consiglio d’Istituto:   

• possesso dello specifico titolo di accesso;  

• non essere inserito/a in graduatorie di I, II o III fascia in alcuna provincia; 

• non aver presentato domanda MaD in altre province (esclusivamente per incarico annuale); 

• cittadinanza italiana o di un Paese dell’UE;  

• dichiarazione riguardanti eventuali condanne penali o procedimenti giudiziari in corso. 

Art. 2. -  Criteri  

I criteri per la selezione delle MaD, a partire dalla data odierna e fino ad eventuali disposizioni 
dell’Amministrazione o modifica da parte del Consiglio d’Istituto, sono, nell’ordine, i seguenti:   

a) voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di maturità o del titolo di studio richiesto per 

l’accesso;   

b) possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso o il posto;  

c) esperienza della stessa tipologia di insegnamento nella scuola primaria e secondaria di I° 

grado;  

d) immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenza inferiore a 30gg;   

e) data di nascita con precedenza al/alla più giovane; 

f) madrelingua (se attinente alla classe di concorso richiesta). 

 
Qualora la messa a disposizione non contenga i dati sopra riportati (si cita in via esemplificativa il 
punteggio di laurea) tali dati non potranno concorrere alla selezione.   



 

 

Art. 3. -  Aggiornamento  

La graduatoria sarà depositata presso la segreteria dell’Istituto e aggiornata all’occorrenza.   

Art. 4. -  Presentazione delle MaD  

Le MaD, dovranno essere inviate esclusivamente attraverso l’apposito modulo predisposto sul sito 
dell’Istituto (https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w4zCs8Orw4TihKIVw5MBwqAPUQ%3d%3d).   

Art. 5. -  Pubblicità  

Si dispone la pubblicazione all’albo e la pubblicazione sul sito web dell’istituto della presente 
disposizione.  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
            Dott.ssa Pontremoli Marzia 

                                                                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del DLgsn.39/1993)   
 


