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All’albo online

OGGETTO: Modalità di presentazione e criteri di valutazione domande di Messa a Disposizione (MAD)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022;
VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODGPER 28597 del 29 luglio 2022;
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;

CONSIDERATA la necessità di adottare criteri di efficienza, efficacia, economicità del funzionamento
amministrativo, mantenendo il massimo grado di trasparenza;

DETERMINA

che i criteri per graduare le domande di messa a disposizione del personale docente siano quelli di seguito
elencati, in ordine di rilevanza:

● possesso di abilitazione/specializzazione per la classe di concorso proposta;
● possesso dello specifico titolo di accesso;
● voto di laurea o del titolo di studio richiesto per l’accesso;
● titolo di accesso in fase di conseguimento;
● possesso di altri titoli pertinenti con la classe di concorso o il posto richiesti;
● data di nascita per la precedenza al più giovane, a parità di altri titoli;
● immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni.

Le domande di messa disposizione possono essere presentate per una sola provincia, vanno rese in
autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per
consentire la verifica puntuale dei suddetti criteri/requisiti, ivi compresi gli estremi del conseguimento del
titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione, nonché la dichiarazione esplicita dell’interessato di
non essere inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia

Verranno prese in considerazione, per l’anno scolastico 2022/23, le domande inviate attraverso l’apposito
form raggiungibile dalla home page del sito web istituzionale (http://www.brunodaosimo.edu.it/)
nell’intervallo temporale tra il 4 agosto 2022 e il 30 giugno 2023. In caso di mancanza o esaurimento delle
candidature, il dirigente scolastico si riserva di valutare domande pervenute anche al di fuori dei tempi
indicati.
Per una corretta acquisizione e verifica dei requisiti è indispensabile fornire tutti i dati richiesti nel modulo
di candidatura. Qualora la Messa a Disposizione non contenga tutti i dati necessari, questa non potrà
concorrere alla graduazione.
Gli elenchi degli aspiranti saranno costituiti, pubblicati ed aggiornati esclusivamente in caso di necessità
(esaurimento delle omologhe graduatorie d’istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche
viciniori) in funzione del conferimento di specifici incarichi di supplenza.
Le candidature inoltrate potranno essere utilizzate fino al 31 agosto 2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Mattioli
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