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ALL’ALBO
AL SITO
AGLI ATTI

OGGETTO: PRESENTAZIONE ISTAN ZE MAD ;CRITERI P ER LA GRADUA TORIA
DELLE

ISTANZE

DI

MESSA

A

DISPOSIZIONE

(DEI

DOCENTI

FUORI

GRADUATORIA) PER L’A.S. 2022/23.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.M. n. 131, del 13 giugno 2007, recante il regolamento delle supplenze docenti;
Tenuto conto dell’alto numero di dichiarazioni di M essa a Disposizione (MaD) che vengono
annualmente presentate all’Istituto e la necessità di ricorrere ad esse per l’assegnazione di
supplenze annuali e temporanee;
Preso atto che, nel cor so dell’anno scolastico, potrebbe rendersi necessario ricorrer e alle
cosiddette “messe a dis posizione” di d ocenti fuori gr aduatoria;
DISPONE
i seguenti criteri per gr aduare le dichiar azioni di Messa a Disposizione dei docenti fuor i
graduatoria per l’a.s. 2022/23.
-

Possesso della L aurea attinente alla class e di con corso( chi è in possesso del solo

diploma verrà collocato fuori gr aduatoria);
-

Voto di laurea;

-

Vicinanza territoriale;

-

Dichiarazione di di sponibilità a pr endere s ervizio in caso di supplenze inferior i a trenta

giorni;

-

Età anagr afica (pr ecedenza al più giovane);

-

Ulteriori titoli di specializzazione/aggiornamento per la classe di concorso richiesta.

In mancanza di candidati in possesso dei suddetti r equisiti e nell’eventualità che s i renda
necessario conf erire la supplenza, si proceder à tenendo conto dei seguenti ulteriori criteri:
1

Laureandi nella specifica classe di concorso;

Per i docenti di sostegno , in aggiunta ai criteri precedenti ,i docenti con il titolo di
specializzazione per il sostegno hanno la precedenza su tutti i candidati che hanno
presentato dichiar azione di Messa a Disposizione.
Qualor a la Messa a Disposizione non contenga i dati sopra riportati (ad es. il punteggio di
laur ea), tali dati non potranno concorrere alla graduazione.
Le istanze di messa a disposizione (MAD) per l’eventuale attribuzione delle supplenze press o
questa Istituzione scolastica potr anno essere presentate dal 24.08.2022 al 30 .09.2022 .
Verranno accettate esclusivamente le domande che verranno inoltrate tr amite il link
sotto riportato, r eper ibile anche nella Homepage del sito istituzionale, B anner a sx,
“MAD, compila la tua richies ta”, al Link: https://mad.portaleargo.it/#/
Non saranno prese in considerazione e trattate domande inoltr ate in altra forma (PEO,
PEC, consegna a mezzo posta ordinaria, r accomandata, brevi manu, altro). nè pervenute
prima della data suddetta , pertanto, coloro che avessero già pres entato domanda, sono
invitati a ripresentare l’istanza utilizzando l’apposito link.
La scuola s i riser va di verificar e i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali
contratti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela Sau
Documento firmato digitalmente

