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A Tutti gli aspiranti supplenti 

All’Albo-Sede 
 

 

Oggetto: Criteri per la valutazione delle Domande di Messa a Disposizione (MaD) per l’a.s. 2019/2020 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

- Visto il D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)” e 

ss.mm.ii.; 

- 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; 

- Valutata la necessità di ricorrere a tali domande di Messa a Disposizione nel corso dell’anno 

scolastico per l’assegnazione di supplenze annuali e temporanee; 

- Vista la circolare prot. n.4994 del 24/07/2019, emanata da questa Istituzione Scolastica, in cui si 

dispone che le MaD per l’a.s. 2019/2020 saranno accettate e protocollate esclusivamente quelle 

pervenute dal 01/08/2019 al 31/08/2019. 

 

DECRETA 

 

 i criteri qui individuati sono validi per l’a.s. 2019/2020, ma fino ad eventuali disposizioni 

dell’Amministrazione; 

 non possono presentare domanda di Messa a Disposizione, docenti inseriti in graduatorie di I, II o 

III fascia in alcuna provincia del territorio italiano; 

 i docenti autocertificano di aver presentato MaD in una sola provincia; 
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 è data preferenza ai docenti che: 

 sono in possesso dello specifico titolo di accesso; 

 sono in possesso di abilitazione per la cattedra richiesta o per la classe di concorso; 

 danno immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta 

giorni; 

 hanno il voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di maturità o del titolo di 

studio richiesto per l’accesso, più alto; 

 sono in possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso o il 

posto; 

 sono in possesso di certificazioni linguistiche, informatiche o specialistiche pertinenti con 

la cattedra offerta o la classe di concorso o il posto; 

 hanno minore età. 

 qualora la messa a disposizione non contenga i dati sopra riportati (si cita in via esemplificativa il 

punteggio di laurea) tali dati non potranno essere valutati; 

 di norma, verranno prese in considerazione le MaD come da circolare prot. n.4994 del 24/07/2019; 

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

titolo di specializzazione saranno valutate con precedenza; 

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

 

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

disposizione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Roberta Di Iorio 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi dell’art.3,comma 2, D.L.gs.vo39/93                                               
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