
 

   
 

Vercelli, 03 Ottobre 2019 

ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB 

_____________________ 

 

 

Oggetto: CRITERI DI GRADUAZIONE DELLE MESSE A DISPOSIZIONE (MAD) DEL PERSONALE 

DOCENTE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA                 la nota Miur del 28 agosto 2019, prot. n. 38905, avente per oggetto “Anno scolastico 

2019/2020 – 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, 

 

DECRETA 

 

che i criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione, a partire dalla data odierna, sono i 

seguenti: 

 

1. possesso dello specifico titolo di accesso;  

2. possesso di abilitazione per la cattedra richiesta o per la classe di concorso;  

3. possesso 24 CFU ex DLgs 13 aprile 2017 n. 59 e smi 

4. precedente esperienza professionale nella classe di concorso richiesta; 

5. immediata disponibilità a prendere servizio;  



 

   
 

6. voto di laurea (magistrale, specialistica o vecchio ordinamento) o di diploma di maturità o 

del titolo di studio richiesto per l’accesso;  

7. possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso o il posto;  

8. data di nascita con precedenza al più giovane. 

A parità di requisiti si darà la precedenza agli aspiranti che hanno già svolto un servizio presso 

l’Istituto senza alcun demerito.  

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 graduazione. 

Le MaD inoltrate da 01/10/2019 verranno prese in considerazione solo dopo aver esaurito quelle 

presentate in precedenza.  

Per quanto riguarda i posti di Sostegno, le MaD dei docenti che abbiano conseguito tardivamente il 

titolo di specializzazione saranno inserite in graduatoria, secondo i criteri che precedono, 

indipendentemente dalla data di presentazione.  

Dal 25/09/2019 sono prese in considerazione MaD inviate esclusivamente attraverso apposito 

modulo on-line disponibile sul sito www.iis-galileoferraris.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Cinzia Ferrara 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993 

 


