OGGETTO: Criteri di graduazione delle “Messe a Disposizione” (MaD)
Il Dirigente scolastico
- VISTA la nota Miur n. 38905 del 28 agosto 2019 avente per oggetto “Anno scolastico 2019/2020 – 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 presentate
all’Istituto
- CONSIDERATA la necessità di ricorrere ad esse in corso d’anno scolastico per l’assegnazione di supplenze
DECRETA
- di avviare, con il presente provvedimento, le procedure per la costituzione di graduatorie delle domande di
messa a disposizione (MAD) di personale non presente nelle graduatorie di istituto di alcuna provincia per le
scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2019/2010 secondo i seguenti criteri:
- saranno graduate esclusivamente le MAD su classi di concorso/discipline per le quali siano esaurite le
graduatorie di istituto di I, II e III fascia e dopo l’avvenuta convocazione, con esito negativo, da graduatorie di
scuole viciniori;
- per quanto riguarda i posti di sostegno, saranno graduate le MAD dei docenti che abbiano conseguito
tardivamente il titolo di specializzazione e solo in caso di assenza di aspiranti in possesso di tale titolo,
saranno graduate le altre;
- per quanto riguarda i posti di sostegno “le MAD devono essere presentate esclusivamente dai docenti che
non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto e possono essere presentate
per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza”, per cui non saranno prese in considerazione
le MAD dei docenti inseriti in graduatorie di I, II o III fascia in qualsiasi provincia o dei docenti che abbiano
inviato MAD a scuole di più province.
- saranno graduate le MAD pervenute a partire dal 1° luglio 2019;
- non saranno prese in considerazione le MAD che non riportino le seguenti dichiarazioni:
a) nome, cognome, recapito, numero telefonico, email;
b) possesso dello specifico titolo di accesso (laurea/abilitazione se in possesso) con indicazione di punteggio
conseguito;
d) l’ordine di scuola e la tipologia di posto per cui si aspira a stipulare un contratto a tempo determinato presso
l’istituzione scolastica;
e) dichiarazione di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti civili e politici;
f) dichiarazione riguardante eventuali condanne penali o provvedimenti che comportino l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della normativa vigente;
g) dichiarazione riguardante l’eventuale presenza di procedimenti penali in corso;
La graduazione avverrà tramite valutazione comparativa dei titoli secondo il seguente ordine di priorità di
valutazione:
1) possesso di abilitazione per la classe di concorso/disciplina;
2) possesso di abilitazione per la classe di concorso/disciplina affine;
3) voto del titolo di accesso (laurea - magistrale o vecchio ordinamento - o di maturità o altro titolo di studio
richiesto per l’accesso);
4) possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso o il posto
5) conseguimento dei 24 CFU acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e
tecnologie didattiche di cui al decreto legislativo 59/2017, art. 5, commi 1, lettera b) e 2, lettera b) del MIUR;
6) immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni
7) data di nascita con precedenza al più giovane;

Qualora la messa a disposizione non contenga i dati di cui sopra, tali dati non potranno concorrere alla
graduazione.
Si nomina responsabile del procedimento l’assistente amministrativa Franca Curcio.
Si dispone la pubblicazione all’albo e la pubblicazione sul sito web dell’istituto della presente disposizione.

