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Cremona, 30 settembre

A TUTTI GLI INTERESSATI

OGGETTO: Criteri comparativi per le istanze di Messa A Disposizione (MAD)
La Dirigente Scolastica,
VISTO il DM 131 del 13 giugno 2007 – Regolamento Supplenze Docenti;
VISTA la nota Miur Prot. 0038905 del 28 agosto 2019 - Anno scolastico 2019/2020 – Istruzioni e indicazioni
operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.;
VISTO l’avviso pubblicato sul sito istituzionale di codesta istituzione scolastica, Prot. 0002527/U del
05/07/2019 relativo alle modalità di presentazione delle istanze MAD con apposito format a disposizione
sul sito stesso;
VISTA la graduazione automatica generata dal sistema di cui al format online;
Considerato che, per alcuni posti e per alcune discipline, risultano esaurite le graduatorie di Istituto e degli
Istituti viciniori, finalizzate alla stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato, per la sostituzione del
personale docente assente;
Tenuto conto dell’alto numero di dichiarazioni di Messa A Disposizione (MAD) che vengono presentate
all’Istituto e la necessità di ricorrere ad esse per l’assegnazione di supplenze annuali e/o temporanee;
Preso atto che, nel corso dell’anno scolastico, per alcuni posti e per alcune discipline, potrebbe rendersi
necessario ricorrere alle MAD di docenti fuori graduatoria, al fine di sopperire alla mancanza di personale
da reclutare dalle graduatorie di Istituto, ovvero, dalle graduatorie degli Istituti scolastici viciniori;
Decreta
Di graduare le istanze MAD pervenute esclusivamente tramite il format online sopra citato secondo i
seguenti criteri, in ordine di priorità, a partire dalla data odierna e fino ad eventuali nuove disposizioni o
modifiche dell’Amministrazione:







Non essere inserito/a in graduatorie di I, II o III fascia in alcuna provincia;
Abilitazione per l’insegnamento richiesto per la Scuola Secondaria;
Specifico titolo di studio per l’accesso al posto di insegnamento per la Scuola Secondaria;
Laurea in Scienze della formazione primaria o Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico
2001-2002 per la Scuola Primaria;
Esperienze di insegnamento presso codesta istituzione scolastica;
Punteggio automaticamente assegnato all’aspirante a seguito della compilazione del format online,
così articolato:
o Titoli di studio (diploma di maturità/esame di stato di istruzione secondaria di 2° grado, laurea
vecchio ordinamento, laurea di I livello, Laurea Magistrale/Laurea Specialistica, con attribuzione
automatica del punteggio sulla base della votazione conseguita);
o Titoli di servizio (supplenze, con attribuzione automatica del punteggio sulla base della durata);
o Certificazioni informatiche (con attribuzione automatica del punteggio per ogni certificazione ECDL,
EIPASS, LIM, Animatore Digitale);
o Certificazioni linguistiche (con attribuzione automatica del punteggio in base al livello conseguito).

Per i posti di sostegno, i candidati in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno hanno la
precedenza rispetto a tutti gli aspiranti che hanno presentato istanza di MAD.
A parità di posizione precede il candidato più giovane.
Qualora l’istanza di MAD non contenga i dati sopra riportati, gli stessi non potranno essere valutati.
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L’elenco graduato degli aspiranti è depositato presso la segreteria dell’Istituto per consultazione su
richiesta e sarà aggiornato mensilmente o all’occorrenza, fino al 31 dicembre.
La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti.
Per quanto non previsto dalla presente disposizione si applicano le norme contenute nelle vigenti
disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Daniela Marzani
Firma omessa ai sensi dell’art.3 D.to L.gs 12/02/93 n. 39
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