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Prot. e data: vedi segnatura
ALL’ALBO ON LINE D’ISTITUTO

OGGETTO: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE
MAD
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la normativa relativa alle supplenze del personale docente, educativo e A.T.A.
Vista la nota M.I. prot. n. 26841 del 05/09/2020 contenente le istruzioni e indicazioni operative in
materia di attribuzione delle supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2020/2021 contenente la
seguente precisazione relativa alle MaD “Le domande di messa a disposizione devono essere
presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale
e di istituto e possono essere presentate per una provincia da dichiarare espressamente
nell’istanza”;
Considerato l’elevato numero di dichiarazioni di messa a disposizione (MaD) che vengono
annualmente presentate all’Istituto a fronte della occasionale necessità di ricorrere ad esse in corso
d’anno scolastico per l’assegnazione di supplenze annuali e temporanee;
Considerato, in particolare, lo straordinario numero di dichiarazioni di messa a disposizione (MaD)
presentato in alcuni periodi dell’anno scolastico, che spesso condiziona il normale funzionamento
dell’ufficio di segreteria, gravando oltre misura il sistema di protocollazione
DETERMINA
le seguenti modalità per la presentazione e la presa in considerazione delle dichiarazioni di messa a
disposizione:
1. Possesso dello specifico titolo di accesso;
2. Voto del diploma di laurea o di maturità o del titolo di studio richiesto per l’accesso;
3. Possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta e la classe di concorso o il posto;
4. Autocertificazione di aver presentato domanda MaD in una sola provincia e di non essere
inserito in alcuna graduatoria provinciale e di istituto;
5. Immediata disponibilità ad assumere servizio in caso di supplenza inferiore a trenta giorni;
6. Data di nascita con precedenza al più giovane.
La domanda di messa a disposizione dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando il
modello allegato ai seguenti indirizzi e-mail:
pgic84400l@istruzione.it – pgic84400l@pec.istruzione.it
Altre modalità di presentazione non saranno prese in considerazione.
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Qualora la messa a disposizione non contenga i dati sopra riportati (si cita in via esemplificativa il
punteggio di laurea) tali dati non potranno concorrere alla graduazione. Verranno graduate e
considerate esclusivamente le MaD pervenute nel periodo compreso fra il 05/09/2020 al
31/12/2020.Pertanto le MaD pervenute in periodi differenti non saranno prese in considerazione
eccezion fatta per quelle riguardanti i posti di sostegno, qualora i docenti abbiano successivamente
conseguito il titolo di specializzazione; in tale caso le stesse saranno inserite in graduatoria secondo
i criteri che precedono, indipendentemente dalla data di presentazione.
Al momento della convocazione sarà effettuata la verifica dei titoli dichiarati dal candidato.
La presente disposizione viene pubblicata all’albo pretorio on line nella categoria “Contrattipersonale docente” e sul sito web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Mario Lucidi
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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DOMANDA DI MESSA A DISPOSIZIONE
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO SPOLETO 2

(1)

Oggetto: domanda di messa a disposizione per supplenze di docente per l’a.s. _______________
_ l_ sottoscritt________________________________________CF__________________________
nat_ a ________________________________ Prov. ______ il ___/___/_____ e residente
a _______________________________ in via _________________________________________;
tel:________________________, e-mail:___________________________,
pec________________________
presenta domanda di messa a disposizione in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto per le
seguenti tipologie di posto e/o classi di concorso:
□ per posti di scuola dell’infanzia
□ per posti della scuola primaria
□ per le seguenti classi di concorso della scuola secondaria di primo grado (4) _____________
____________________________________________________________________________
□ per posti di insegnamento ad alunni disabili della scuola
□ infanzia
□ primaria
□ scuola secondaria di primo grado
A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, così come
modificato e integrato dall’art. 15 della Legge 16/1/2003 n.3;
dichiara sotto la propria responsabilità
 di essere cittadino/a italiano/a;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi
militari:__________________________
 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
 di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 di possedere il seguente titolo di studio:_________________________________________
conseguito il ___________________presso ______________________________________
con la il punteggio di _______________________________________________________;
e che nel proprio piano di studio sono stati superati i seguenti esami necessari per accedere alla
seguente classe di concorso____________della scuola secondaria di primo grado (allegare elenco
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degli esami solo se richiesto dalla specifica classe di concorso ai sensi del D.M. 259/2017- tabella
A);
 di essere in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento ad alunni disabili nella
tipologia di scuola indicata in precedenza, conseguito
il____________________presso_______________________________________________
con il punteggio di___________________________________________________________
 Dichiara, inoltre, di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli valutabili nelle graduatorie
d’istituto:
Titoli culturali (2):
_____________________________________________________________________________
Servizi di insegnamento (3)
:______________________________________________________________________
 di non essere iscritto in alcuna graduatoria provinciale e di istituto;
 di presentare la domanda di messa a disposizione per la provincia
di_______________________________
 (la MAD può essere presentata in una sola provincia)

Data ____________________ Firma ______________________________________________

Eventuali allegati
_______________________________________________________________________________
NOTE
(1) Si ricorda che la domanda può essere inoltrata via mail o per posta elettronica certificata
(allegare copia di un documento di riconoscimento).
(2) Sarà necessario, per ogni ulteriore titolo culturale posseduto, indicare la data di
conseguimento e l’Amministrazione che lo ha rilasciato
(3) Per ogni servizio di insegnamento, indicare:
- Denominazione Istituto Scolastico;
- Tipologia di scuola: statale, paritaria o non paritaria ma inserita negli albi regionali;
- Data di inizio e di termine del rapporto di lavoro a tempo determinato;
- Se trattasi di contratti atipici.
(4) Indicare il codice meccanografico della classe di concorso e la dizione in chiaro desumibili
dagli elenchi del Miur.

4

