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prot. n. 11286/2021 

 

Criteri per graduare le istanze di “ Messa a Disposizione “ – 

MaD Docenti fuori graduatoria 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il D.M. n. 131, del 13 giugno 2007, recante il regolamento delle supplenze docenti; 

 

Considerato che, per alcuni posti e discipline, risultano esaurite le graduatorie di Istituto e degli 

Istituti viciniori, finalizzate alla stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato, per la 

sostituzione del personale docente assente; 

 

Tenuto conto dell’alto 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/o temporanee; 

 

Preso atto che, nel corso dell’anno scolastico, potrebbe rendersi necessario ricorrere alle cosiddette 

“MaD” di docenti fuori graduatoria per alcuni posti e per alcune discipline, al fine di sopperire alla 

mancanza di personale da reclutare dalle graduatorie di Istituto, ovvero, dalle graduatorie degli 

Istituti scolastici viciniori; 

 

Visto il DM n 242 del 30.07.2021 “istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al 

personale docente, educativo ed ATA a.s. 2021/2022”;  

 

DISPONE 
 

i seguenti criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione, a partire dalla data 

odierna e fino a eventuali nuove disposizioni o modifiche dell’Amministrazione: 

 

1. Dichiarazione di non essere inserito in graduatoria di I, II o III fascia di alcuna provincia; 
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2. Possesso dello specifico titolo di studio per l’accesso al posto di insegnamento: 

 

– per i posti riferiti alla scuola dell’infanzia e primaria laurea in scienze della formazione 

primaria (settore infanzia o settore primaria); 

 

– diploma conseguito presso l’Istituto Magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002; 

 

3. Possesso di abilitazione per il posto/la classe di concorso richiesta; 

4. Voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o del titolo di studio richiesto per 

l’accesso al posto/alla classe di concorso; 

5. Ulteriori titoli di specializzazione/aggiornamento pertinenti con il posto/la classe di 

concorso richiesta; 

6. Esperienze di insegnamento presso l’Istituto, senza rilievi o provvedimenti disciplinari, sul 

posto e/o nella classe di concorso richiesta; 

 

8. Dichiarazione di disponibilità a prendere servizio immediato in caso di supplenze inferiori a 

trenta giorni. 

9. Età anagrafica (precedenza al più giovane). 

10. Si precisa che è necessario compilare una MAD per ogni singolo ordine di scuola per il 

quale il candidato risulta in possesso dei titoli. 
 

 

 

Per i docenti di sostegno, in aggiunta ai criteri precedenti: 
 

 

 

I docenti che al momento della presentazione della domanda sono già in possesso di titolo di 

specializzazione per il sostegno hanno la precedenza su tutti i candidati che hanno presentato 

istanza di MaD. 
 

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. 

 

Si precisa nuovamente che è necessario compilare una MAD per ogni singolo ordine di scuola 

per il quale il candidato risulta essere in possesso dei titoli necessari. 

 

Le domande non presentate secondo la procedura prevista nella presente disposizione non saranno 

prese in considerazione. 

 

Verranno graduate le MaD pervenute dal 20 Giugno al 31 Agosto 2020. 

 

La validità delle domande presentate è limitata all’anno scolastico 2020/2021. 

 

La graduatoria sarà depositata presso la segreteria dell’Istituto e aggiornata mensilmente o 

all’occorrenza, fino al 31 Agosto. 

 

La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali 

contratti. 

 

La presente disposizione viene pubblicata all’albo on-line del sito istituzionale e nello stesso sito 

nella pagina istituzionale, al fine di consentirne la libera consultazione. 



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

disposizioni nazionali e comunitarie in materia. 

 

 
 

Firenze, lì 28/09/2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vera Brancatelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 


