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Prot.

Tortolì, 05/03/2021

Oggetto: Criteri per graduare la “ Messa a Disposizione “ – MaD Docenti fuori graduatoria
Il Dirigente Scolastico
Vista

Vista

Considerato
Considerato

Considerato

l’O.M n.60 del 10/07/2020 recante ad oggetto: “Procedure di istituzione delle
graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della
legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il
personale docente ed educativo”
la C.M. 26841 del 5/09/2021 recante ad oggetto: “Anno scolastico 2020/2021 –
Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente,
educativo ed A.T.A”
che risultano esaurite le graduatorie per l posti comuni, di lingua inglese e di
sostegno”;
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;
che potrebbe rendersi necessario ricorrere alle cosiddette “messe a disposizione” di
docenti fuori graduatoria per le suddette discipline;
DECRETA

a) Criteri per l’accoglimento delle MAD
1. Invio esclusivo attraverso il format raggiungibile all’indirizzo

https://web.spaggiari.eu/ber/app/default/gestione_mad.php?sede_codice=nume0052
2. Vicinanza territoriale;
3. Dichiarazione di disponibilità a prendere servizio immediato in caso di supplenze brevi e
saltuarie
b) Criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione, a partire dalla data odierna e
fino a eventuali nuove disposizioni dell’Amministrazione
1. Possesso dello specifico titolo di accesso;
2. Possesso di abilitazione per la classe di concorso richiesta;
3. Voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o del titolo di studio richiesto per
l’accesso;
4. Ulteriori titoli di specializzazione/aggiornamento pertinenti con la classe di concorso
richiesta;
5. Esperienze di insegnamento nella classe di concorso richiesta;
6. Età anagrafica (precedenza al più giovane).

c) Criteri specifici per la scuola primaria
1. Laurea in scienze della formazione primaria
2. Diploma magistrale conseguito entro l’A.S. 2001
3. Iscrizione al terzo anno al corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze della
formazione primaria
Criteri in assenza del titolo di accesso
1. Laurea magistrale in scienze dell’educazione e della formazione
2. Laurea magistrale in scienze dell’educazione
3. Laurea triennale in scienze dell’educazione
4. Diploma di maturità psico-pedagogico conseguito dopo l’A.S. 2001
5. Altre laure in ambito Linguistico e Umanistico
• Psicologia
• Lingue
La rinuncia a una supplenza per 2 volte e la mancata risposta comporta l’inserimento in coda
all’elenco.

Il Dirigente Scolastico
prof. Basilio Drago

