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Oggetto: Criteri per la valutazione delle “Messe a Disposizione” a.s.2019/20 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
 

 Vista la nota MIUR del 29 agosto 2019, Prot. n. 37856, avente per oggetto “Anno scolastico 
2019/2020 – 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; 

 Visti i criteri definiti dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 15 giugno 2019 
 

 

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 o affine  per la classe di concorso richiesta: 

 

1. Laurea magistrale o laurea specialistica per le classi di concorso della tabella A per i relativi 

insegnamenti, aggiornate secondo il DM 259/17; 

2. Diploma di maturità per le classi di concorso della tabella B per i relativi insegnamenti,  

aggiornate secondo il DM 259/17. 

 

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; 

Per quanto riguarda i posti di Sostegno, avranno precedenza le MaD dei docenti che siano in possesso titolo di 

specializzazione. 

 

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

 

 Clausola di salvaguardia: La scuola si riserva di operare ogni eventuale valutazione di equipollenza e di 

attinenza di titoli che possono essere ritenuti adeguati ai relativi programmi MIUR per le singole materie di 

insegnamento. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Arch. Francesco Calabria 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 
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