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OGGETTO: MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

MESSA A DISPOSIZIONE (MAD) FUORI GRADUATORIA, PER SUPPLENZE CON 

EVENTUALE STIPULA DI CONTRATTI A T. D. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO   IL D.M. n. 131 del 13.06.2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al  

   personale docente, educativo e ATA”; 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10 Luglio 2020  “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;  
VISTA La Nota m_pi prot. 25089 del 06/08/2021 “Anno scolastico 2021/2022 – Istruzioni 

e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed 

A.T.A. 

Trasmissione DM n. 242 del 30.7.2021”.  

CONSIDERATA  la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover provvedere 

   alla stipulazione di contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con  

   personale che si è reso disponibile fuori graduatoria;  
CONSIDERATO  l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questo Istituto 

e la necessità di ricorrere ad esse per l’assegnazione di supplenze annuali e 

temporanee;  

AL FINE  di disciplinare i processi di normale gestione e consultazione delle stesse; 

CONSIDERATO  che potrebbe rendersi necessario ricorrere alle cosiddette “messe a 

disposizione” di docenti fuori graduatoria per le suddette discipline;  
AL FINE   di prevenire il verificarsi di un’incompleta o non corretta compilazione delle MAD  

   da parte degli aspiranti stessi; 

 

DECRETA 
 
Che le domande di messa a disposizione (MAD), valide per le supplenze dell’A.S. 2021-2022, per tutte le 
tipologia di posto  saranno accettate dal 01.09.2021 al 01.10.2021, salvo successive e nuove 
comunicazioni.  
 
Modalità di invio delle MaD 
Le candidature di Messa a Disposizione per l’insegnamento (MAD) devono essere inviate esclusivamente 
in modalità on-line compilando il format raggiungibile all’indirizzo https://www.2circolociampino.edu.it. 

 La domanda di MAD corredata da curriculum in formato europeo e copia del documento di riconoscimento  
in corso di validità, devono essere presentate esclusivamente dai docenti che  non risultino iscritti in 
alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una sola provincia da 
dichiarare espressamente nell’istanza. 
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Deve essere altresì specificato in modo chiaro la tipologia di posto (infanzia-primaria-sostegno), titolo di 
accesso con votazione riportate, data di conseguimento, ente scuola che lo ha rilasciato, esperienze 
professionali e tutte le informazioni rispondenti ai criteri sotto elencati. 
Le domande, di messa a disposizione che perverranno (MAD) presentate dopo il 01/10/2021 non saranno 
prese in considerazione, salvo successive e nuove comunicazioni.  
Inoltre, le MAD che perverranno all’ indirizzo di posta elettronica, o via fax o a mano, verranno cestinate. 

 
Criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione 
1. Non essere inserito in graduatoria di I, II o III fascia in alcuna provincia; 
2. Possesso dello specifico titolo di accesso; 
3. Possesso di abilitazione per la classe di concorso richiesta; 
4. Voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o del titolo di studio richiesto per l’accesso; 
5. Ulteriori titoli di specializzazione/aggiornamento perimenti con la classe di concorso richiesta; 
6. Esperienze di insegnamento nella classe di concorso richiesta; 
7.  Titolo non completato ma con percorso accademico completato almeno nei 2/3; 
8.  Titolo Affine: Scienze dell’Educazione, Psicologia; Pedagogia e Filosofia; 
9. Vicinanza territoriale; 
10. Dichiarazione di diponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni 
11. Età anagrafica (precedenza al più giovane). 
 
Per i docenti di sostegno, in aggiunta ai criteri precedenti: 
1. I docenti abilitati sul sostegno hanno la precedenza 
  
Le MaD dei docenti che abbiano conseguito tardivamente il titolo di specializzazione saranno valutate 
secondo i criteri che precedono, indipendentemente dalla data di presentazione. 

 
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. 
Per quanto riguarda i posti di sostegno, le MaD dei docenti che abbiano conseguito tardivamente il titolo 
di specializzazione saranno inserite in graduatoria, secondo i criteri che precedono, indipendente dalla data 
di presentazione. 
 
Qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati e ai docenti 
specializzati. 
In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti 
requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione 
e/o del titolo di specializzazione. 

 
 
Cordiali saluti. 

 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Samanta Nardi (*)  

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa.  
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