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Prot. n. 4788/C2b
Criteri per la selezione delle “Messe a Disposizione” (MaD)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di
istituto;
VISTA la nota Miur del 5 settembre 2020, prot. n. 26841, avente per oggetto “Anno
scolastico 2020/21 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale
docente, educativo ed ATA”;
CONSIDERATO l’elevato numero di dichiarazioni di messa a disposizione (MaD) che pervengono
all’Istituto e la necessità di ricorrere ad esse in corso d’anno scolastico per l’assegnazione di
supplenze annuali e temporanee;
DETERMINA
Art. 1. - Requisiti
I requisiti indispensabili per presentare una domanda di messa a disposizione (di seguito
MaD) sono i seguenti, a partire dalla data odierna:






non essere inserito/a in alcuna graduatoria provinciale e di istituto I, II o III fascia;
aver presentato domanda MaD per una sola provincia, da dichiarare espressamente
nell’istanza;
possesso della cittadinanza italiana o di un Paese dell’UE;
dichiarazione riguardante eventuali condanne penali o procedimenti giudiziari in corso;



curriculum vitae in formato europeo;



copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità;



dichiarazione degli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di
specializzazione;

Art. 2. - Criteri
I criteri di precedenza per la selezione delle MaD, a partire dalla data odierna, sono,
nell’ordine, i seguenti:
1.
2.
3.
4.

possesso di abilitazione per la cattedra richiesta o per la classe di concorso o per il posto;
possesso di specializzazione;
data di nascita con precedenza al/alla più giovane per età anagrafica;
voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di maturità o del titolo di studio
richiesto per l’accesso;
5.
possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra proposta o la classe di concorso o il
posto;

Documento informatico firmato digitalmente da CRISTINA MIRABELLA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

6.
7.
8.

immediata disponibilità a prendere servizio;
positiva esperienza nelle istituzioni scolastiche;
esperienze di insegnamento presso l’Istituto, senza rilievi o provvedimenti disciplinari, sul
posto e/o nella classe di concorso richiesta;

Qualora la messa a disposizione non contenga i dati sopra riportati (si cita in via
esemplificativa il punteggio di laurea) tali dati non potranno concorrere alla selezione.
I docenti di sostegno, in aggiunta ai criteri precedenti, in possesso del titolo di
specializzazione, hanno la precedenza su tutti i candidati che hanno presentato istanza di
MaD.
Nel caso si debba ricorrere alle “Messe a disposizione” si farà riferimento alle istanze
pervenute fino a quel momento. La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di
procedere alla stipula di eventuali contratti. La validità delle domande presentate è limitata
all’anno scolastico di riferimento. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si
applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
Art. 3. - Validità
Le istanze presentate hanno validità dal 1 luglio al 30 giugno di ciascun anno scolastico.
Art. 4. - Presentazione delle MaD
Le MaD possono essere inviate tramite PEO e PEC, accedendo alla homepage del sito
istituzionale per le istruzioni.
Art. 5. - Pubblicità
Si dispone la pubblicazione sul sito web dell’Istituto (www.icsantagatabolognese.edu.it) della
presente disposizione.

Sant’Agata Bolognese, 7 ottobre 2020
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cristina Mirabella
(documento informatico firmato digitalmente)
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(Dott.ssa Cristina Mirabella)
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