
 

Prot. n. 2291          Tortolì, 3 Luglio 2020 

 

 

OGGETTO: CRITERI PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI MESSA A 

DISPOSIZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO 

DETERMINATO SU POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO A.S. 2020/2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.M. n.131 del 13/06/2007 con cui è stato adottato il “regolamento per il conferimento 

delle Supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art.4 della L.037’5/1999 n. 

124; 

 

Vista la C.M. MIUR prot. n. 2501 del 24/04/2012 avente per oggetto: “pubblicità legale dei 

decreti di riconoscimento della professione di docente ai sensi del D.Lvo n. 206/2007. – 

Art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno2009”; 

 

Vista la nota MIUR del 03/10/2016 avente per oggetto: “Chiarimenti su abilitazioni per 

l’insegnamento all’estero”; 

 

Vista la circolare MIUR n. 38905 dello 28/08/2019 avente per oggetto “Anno scolastico 

2019/2020: Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, 

educativo ed A.T.A.”; 

 

Tenuto conto che, in via extraprocedurale, è possibile individuare detto personale docente 

mediante valutazione delle domande di messa a disposizione (MAD), 

 

Al fine di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a disposizione 

(MAD) per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato per posti comuni e 

di sostegno per l’a.s. 2020/2021 e assicurare trasparenza nell’azione amministrativa; 

 

Tenuto conto di procedere alla predisposizione di graduatorie di Istituto per l’a.s. 2020/2021 

delle domande di messa a disposizione (MAD) per posti comuni e di sostegno pervenute a 

questa istituzione scolastica; 

 

Considerato l’alto numero di dichiarazioni di messa a Disposizione (MAD) che vengono 

annualmente presentate all’Istituto e la necessità di ricorrere ad esse per 

l’assegnazione di supplenze annuali e temporanee; 

 

Considerato che potrebbe rendersi necessario ricorrere alle cosiddette “messe a disposizione” 

di docenti fuori graduatoria; 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO I - TORTOLÍ 
via MONS. VIRGILIO, 7 C.A.P. 08048 TORTOLÍ 

C.F. 91009650911 - TEL. 0782/623185/628317 - FAX 0782/628051 
E-MAILNUIC869007@ISTRUZIONE.IT-NUIC869007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

SITO WEB: www.ics1tortoli.edu.it 
CODICE UNIVOCO FATTURE UF5I7T 

mailto:NUIC869007@ISTRUZIONE.IT
mailto:NUIC869007@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.ics1tortoli.edu.it/


DECRETA 

I seguenti criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione, a partire dalla data odierna 

e fino a eventuali ulteriori disposizioni dell’Amministrazione 

1. Sono prese in considerazione soltanto le MAD pervenute attraverso la piattaforma 

dedicata al seguente link.:  

https://web.spaggiari.eu/ber/app/default/gestione_mad.php?sede_codice=nume0052   

2. Possesso dello specifico titolo di accesso; 

3. Voto del titolo di studio richiesto per l’accesso; 

4. Ulteriori titoli di specializzazione/aggiornamento pertinenti; 

5. Esperienze di insegnamento; 

6. Vicinanza territoriale; 

7. Disponibilità a prendere servizio immediatamente all’atto della convocazione 

8. Età anagrafica (precedenza al più giovane). 

Sono escluse le Domande di Messa a Disposizione che non riportano:  

a) Non pervengono dalla piattaforma dedicata e sopra indicata 

b) nome, cognome, recapito, numero telefonico, email; 

c) titolo di studio; 

d) dichiarazione di cittadinanza italiana o UE e di godimento dei diritti civili e politici; 

e) 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; 

f) dichiarazione riguardante l'eventuale presenza di procedimenti penali in corso; 

 

 

L'aspirante individuato sarà contattato telefonicamente e tramite mail comunicata nella domanda 

di messa a disposizione 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

             prof.Basilio Drago 
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