Criteri per graduare le “Messe a Disposizione” (MaD)
Il Dirigente Scolastico
Vista la nota Miur del 5 settembre 2020, prot. n. 26841, avente per oggetto “Anno scolastico
2020/2021 – 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
la costituzione, per classe di concorso, di una graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:
1. possesso dello specifico titolo di accesso;
2. voto di laurea o di maturità o del titolo di studio richiesto per l’accesso con precedenza al
più alto;
3. anni di servizio sulla specifica classe di concorso con precedenza alla maggiore anzianità
di servizio;
4. data di nascita con precedenza al più giovane.
Le domande di messa a disposizione per supplenza dovranno riportare, pena esclusione, i
seguenti dati e le seguenti dichiarazioni:
●
●
●
●
●

nome, cognome, recapito, numero telefonico, email;
titolo di studio con indicazione di punteggio conseguito;
l’ordine di scuola e la tipologia di posto per cui si aspira a stipulare un contratto a tempo
determinato presso l’istituzione scolastica;
dichiarazione di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti civili e politici;
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;

● dichiarazione riguardante l’eventuale presenza di procedimenti penali in corso;
Qualora la messa a disposizione non contenga i dati sopra riportati (si cita in via esemplificativa il
punteggio di laurea o di maturità) tali dati non potranno concorrere alla graduazione.
La graduatoria sarà 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 nota.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Francesco Lazzarini

