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CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE
“MESSE A DISPOSIZIONE” (MaD)
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la nota Miur del 28 agosto ‘19, prot. n. 0038905, avente per oggetto “Anno
scolastico 2019/20 – 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 o titolo simile;
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);
possesso della 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 in base a
delibera del Consiglio d’istituto del 19.09.2019 e fino ad eventuali disposizioni
dell’Amministrazione o modifica da parte del Consiglio d’Istituto, sono,
nell’ordine, i seguenti:
1. voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di maturità o del titolo di

studio richiesto per l’accesso;
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2. possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di

concorso o il posto;
3. immediata disponibilità a prendere servizio;
4. positiva esperienza per la classe di concorso di nomina nelle istituzioni

scolastiche;
5. servizio positivo già prestato per la classe di concorso di nomina presso

l’istituto Ivan Piana di Lovere (Bg);
6. data di nascita con precedenza al/alla più giovane.

Presentazione delle MaD
A partire dal 4 luglio 2018 le MaD possono essere inviate esclusivamente attraverso
l’apposito modulo predisposto sul sito dell’Istituto (http://ispiana.edu.it/mad).
Verranno graduate le MaD pervenute successivamente al 1° luglio ed entro il 30
settembre di ciascun anno; successivamente a questa data, le MaD seguiranno in
graduatoria secondo l’ordine di arrivo.
La graduatoria sarà depositata presso la Segreteria d’Istituto e aggiornata
mensilmente o all’occorrenza.
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. 4. - Pubblicità

Si dispone la pubblicazione sul sito web dell’Istituto (www.ispiana.edu.it) della presente
disposizione.
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