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Criteri per graduare le “M
 

Il D
 

Vista la nota Miur n. 38905 del 28 agosto 

supplenze personale docente educativo ed 

 

Visto l’avviso di codesta Istituzione Scola

messa a disposizione devono essere pres

link: ������������	
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considerazione modalità alternative di pres

 

Tenuto conto dell’alto numero di dichi

annualmente presentate all’Istituto e la nec

annuali e/o temporanee; 

 

Visto il D.M. n. 131, del 13 giugno 2007, 

 

Considerato che, per alcuni posti e disc

Istituti viciniori, finalizzate alla stipula

sostituzione del personale docente assente

i seguenti criteri per graduare le dichiarazi

fino a eventuali nuove disposizioni o mod

 

a) possesso dello specifico titolo di

 

b) voto di laurea o di maturità o de

 

c) possesso di altri titoli pertinenti 
 

d) immediata disponibilità (entro 2

supplenze inferiori a trenta giorn

e) precedenti esperienze di insegna

 

f) data di nascita con precedenza a

 

g) frequenza Corso di laurea in Sci

EEEE e Sostegno AAAA, Soste

 

L’attribuzione della supplenza avverrà

con gli aspiranti supplenti per verificar

l’orario di servizio. 
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 “Messe a Disposizione” (MaD) a.s. 2020/21 

l Dirigente Scolastico 

sto 2019 - Istruzioni e indicazioni operative 

 ed ATA a.s. 2019/2020; 

olastica del 12/08/2020 dove si comunica che le do

resentate esclusivamente attraverso il portale acce

�	
�����������	������ e che non sono ammesse e non verranno 

resentazione delle istanze di messa a disposizione. 

chiarazioni di Messa a Disposizione (MaD) che 

necessità di ricorrere ad esse per l’assegnazione di s

7, recante il regolamento delle supplenze docenti; 

iscipline, risultano esaurite le graduatorie di Istitut

ula dei contratti di lavoro a tempo determinato

nte 

decreta 
 

azioni di messa a disposizione, a partire dalla data o

odifiche dell’Amministrazione: 

 di accesso; 

 del titolo di studio richiesto per l’accesso; 

nti con la cattedra offerta o la classe di concorso o il

o 24 ore) a prendere servizio in caso di 

orni e entro 48 ore se superiori; 

namento; 

a al più giovane; 

Scienze della Formazione Primaria per il posti AAA

stegno EEEE. 

rrà solo ed esclusivamente previo colloquio in 

care il possesso dei titoli dichiarati e la compatib

 domande di 

ccessibile al 

o prese in 

 

he vengono 

i supplenze 

ituto e degli 

ato, per la 

a odierna, e 

 il posto; 

AA, 

in presenza 

tibilità con 

Protocollo 0002621/2020 del 12/08/2020



I docenti con il titolo di specializzazione per il sostegno hanno la precedenza su tutti i 

candidati che hanno presentato istanza di MaD per posto di sostegno. 
 

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 graduazione. 
 

La MaD sarà presa in considerazione e dunque graduata solo se corredata di curriculum vitae e 

documento di riconoscimento. 
 

Verranno graduate le MaD pervenute successivamente al 1 luglio 2020. 
 

La graduatoria redatta ha validità solo per l’ a.s. in corso. 
 

La graduatoria sarà depositata presso la segreteria dell’Istituto e aggiornata all’occorrenza. 
 

Per quanto non previsto dalla presente disposizione, si applicano le norme contenute nelle vigenti 

disposizioni nazionali e comunitarie in materia. 
 

Si dispone la pubblicazione all’albo e la pubblicazione sul sito web dell’istituto della presente 

disposizione. 
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