MCIC817008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003168 - 07/08/2020 - C07 - Supplenze - E

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VINCENZO MONTI
VIA DON BOLDORINI 2 - POLLENZA (MC) – 62010 – Tel/fax: 0733549800
Email:mcic817008@istruzione.it - mcic817008@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 80007300439 - Cod. Min.:MCIC817008

Albo on line
Sito web

Criteri per la valutazione delle “ Messa a Disposizione” - A.S. 2020/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.M. n. 131/2007 recante il regolamento delle supplenze;

CONSIDERATO che risultano esaurite le graduatorie di alcune discipline;
CONSIDERATO l’altissimo numero di dichiarazioni di messa a disposizione (MAD) che
vengono annualmente presentate all’Istituto e la necessità di ricorrere ad esse
per l’assegnazione di supplenze annuali e temporanee;
CONSIDERATO che potrebbe rendersi necessario ricorrere alle cosiddette “messe a
disposizione” di docenti fuori graduatoria per alcuni posti o classi di concorso;

DISPONE
i seguenti criteri per la valutazione delle dichiarazioni di messa a disposizione, fino a eventuali
diverse disposizioni dell’Amministrazione:
1. non essere inserito in graduatoria di I, II o III fascia in alcuna provincia;
2. possesso di abilitazione per il posto o la classe di concorso richiesta;
3. possesso dello specifico titolo di studio di accesso;
4. vicinanza territoriale;
5. voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o del titolo di studio richiesto per l’accesso;
6. ulteriori titoli di specializzazione/aggiornamento;
7. esperienze di insegnamento nella classe di concorso richiesta;
8. dichiarazione di disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni;
9. età anagrafica (precedenza al più giovane).
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Per i posti di sostegno, in aggiunta ai criteri precedenti:
1. I docenti abilitati sul sostegno hanno la precedenza.
Qualora la messa a disposizione non contenga i dati sopra riportati (si cita in via esemplificativa il
punteggio di laurea o del titolo di studio richiesto per l’accesso e la data di conseguimento degli
stessi), tali dati non potranno concorrere per la valutazione.
Saranno accettate le istanze di MAD inviate entro la data del 31/10/2020 ESCLUSIVAMENTE
tramite l’apposito form pubblicato sul sito istituzionale www. icvincenzomonti.edu.it. (area
riservata “MAD” home page).
La presente disposizione viene pubblicata all’albo pretorio on-line e sul sito web dell’Istituto
sezione “MAD”, al fine di consentirne la libera consultazione.
Per quanto non previsto dalla presente disposizione si applicano le norme contenenti nella
legislazione vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Catia Scattolini
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