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Criteri per la valutazione delle “Messe a Disposizione”  

(MaD) Il Dirigente scolastico  

Vista la nota MIUR del 28 agosto 2018, Prot. n. 37856, avente per oggetto “Anno 

scolastico 2018/2019 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze 

al personale docente, educativo ed ATA”  

  

Considerati 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 annuali e temporanee  

  

Dispone  
  

i seguenti criteri per la valutazione delle dichiarazioni di messa a disposizione indicati secondo 

l’ordine di importanza:  

  

a. possesso dello specifico titolo di accesso e/o di altri titoli pertinenti e/o di eventuale 

abilitazione per la classe di concorso richiesta;  

b. disponibilità a prendere servizio entro 24 ore in caso di supplenze inferiori a trenta giorni;  

c. dichiarazione di avere prestato servizio nel precedente triennio presso istituzioni scolastiche;  

d. ordine di presentazione della domanda all’IC Torbole Casaglia     

  

  

Per quanto riguarda i posti di Sostegno, avranno precedenza le MaD dei docenti che abbiano 

conseguito il titolo di specializzazione anche se tardivamente.  

Per l’a.s. 2019 – 2020 verranno prese in considerazione solo le MaD compilate e inviate on line, 

a partire dal 22/07/2019, esclusivamente attraverso il link pubblicato sul sito web dell’Istituto 

Comprensivo.  

Qualora la messa a disposizione non contenga i dati richiesti non potrà essere accolta. Si precisa 

che per l’accettazione delle MAD il periodo di validità va dall’01/09/2019 all’08/06/2020.  

   

                                                                                                            F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
                                                     Dott.ssa Mariarosaria Marinaro 

                              (Firma autografa e sostituta a mezzo stampa ai sensi e per 
                                         gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993) 
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