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All’ Albo on line
Al Sito web

Criteri per la valutazione delle “ Messa a Disposizione” - A.S. 2019/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

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

VISTA

la Nota MIUR prot.38905 del 28 agosto 2019, avente per oggetto “Anno
scolastico 2019/2020- Istruzioni operative in materia di supplenze al
personale docente, educativo e A.T.A.”;

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 temporanee;
CONSIDERATO che nel corrente anno scolastico potrebbero esaurirsi le graduatorie di alcune
discipline e che pertanto potrebbe rendersi necessario ricorrere alle suddette
domande di “messa a disposizione” di docenti fuori graduatoria per alcuni
posti o classi di concorso;
RICHIAMATA

la propria comunicazione prot. n. 4132/C07 del 22/08/2019, con la quale si è
stabilito di accettare ESCLUSIVAMENTE le istanze di MAD, inviate
tramite

l’apposito

form

pubblicato

sul

sito

istituzionale

www.

icvincenzomonti.edu.it (area riservata “MAD” home page), entro il
31/10/2019;
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DISPONE
Verranno tenute in considerazione le domande di messa a disposizione, fino a eventuali diverse
disposizioni dell’Amministrazione, dalle quali risulti che il candidato:
1. non è inserito nelle graduatoria di I, II o III fascia in alcuna provincia;
2. è in possesso dello specifico titolo di studio di accesso richiesto per il posto o classe di concorso.
Per i posti di sostegno, in aggiunta ai criteri precedenti saranno ammesse le sole domande di
candidati in possesso dello specifico titolo di specializzazione

Le domande ritenute ammissibili verranno valutate secondo i seguenti criteri:
1. voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o del titolo di studio richiesto per
l’accesso;
2. ulteriori titoli di specializzazione/aggiornamento;
3. esperienze di insegnamento nella classe di concorso richiesta;
4. dichiarazione di disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta
giorni;
5. vicinanza territoriale.

Non saranno ammesse le domanda di messa a disposizione che non contengano tutti gli elementi
necessari alla valutazione (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).
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.
La scuola procederà al controllo di veridicità a campione di quanto dichiarato dai candidati e prima
del conferimento di una eventuale supplenza.
Per quanto non previsto dal presente provvedimento si applica la normativa vigente in materia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Catia Scattolini
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