
 
 

 

 
 

Ai Docenti interessati 
 

Al sito web 
 

Agli atti 

 
 
 
Oggetto: Messa a Disposizione docenti fuori graduatoria e criteri di accettazione 

 

Il Dirigente scolastico 

 

Visto il D.M. n. 131/2007 recante il regolamento delle supplenze; 

Vista la circolare MIUR DG per il personale del 28/08/2019; 

Considerato che risultano esaurite le graduatorie di alcune discipline; 

Considerato l’alto numero di dichiarazioni di Messa a Disposizione che vengono 

annualmente presentate presso codesto Istituto; 

 
Considerato che potrebbe rendersi necessario ricorrere alle MAD per l’assegnazione di 

supplenze annuali e temporanee; 

 
Visto il Decreto del Dirigente Scolastico pubblicato in data 10/09/2019 prot. N. 

3250 di pari oggetto; 
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che codesto Istituto accetterà Ie candidature di messa a disposizione per I’insegnamento 

(MAD) a partire dal 1 AGOSTO 2020 al 31 OTTOBRE 2020. Tali proposte devono essere 

inviate esclusivamente on line utilizzando il form raggiungibile con il seguente link: 

http://itisartom.edu.it/messa -a-disposizione/ 

 

Pertanto, ulteriori richieste che venissero inviate non rispettando la modalità sopra indicata 

non verranno prese in considerazione. 

 
Inoltre, risulta necessario dichiarare di: 

1. Non essere inserito in graduatoria di I, II fascia (GPS) in alcuna provincia; 

2. Essere in possesso dello specifico titolo di accesso; 

3. Essere in possesso deII’ eventuale abiIitazione all’insegnamento per la classe di 
concorso richiesta; 

4. Voto di laurea o del titolo di studio richiesto per I’accesso; 

5. Avere ulteriori titoli di specializzazione e/o aggiornamento relativamente alia classe di 

concorso richiesta; 

6. Avere esperienza di insegnamento nella classe di concorso richiesta; 

7. Dichiarazione di disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta 

giorni; 

8. Aver dichiarato in maniera ESCLUSIVA la provincia di riferimento per la presentazione 

della MAD; 

9. Età anagrafica: il più giovane avrà la precedenza. 

 

Relativamente ai docenti di sostegno, in aggiunta ai criteri precedenti: 

 
 

I docenti abilitati sul sostegno hanno la precedenza. 

 
 

Le MAD dei docenti che abbiano conseguito tardivamente il titolo di specializzazione saranno 

valutate secondo criteri di cui sopra, indipendentemente dalla data di presentazione. 

Qualora la domanda non contenga i dati richiesti (si riporta a titolo esemplificativo, il 

punteggio di laurea), tali dati non potranno concorrere alla graduazione. 
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Successivamente alla data del 31 OTTOBRE 2020, data di scadenza per la presentazione della 

MAD, Ie richieste che perverranno seguiranno in graduatoria secondo I’ordine di arrivo, qualora 

si riscontrino Ie condizioni per I’ammissione. 

 
  

II  DIRIGENTE SCOLASTICO 

CALCAGNO Dott. Prof. Franco 
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