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ISTITUTO COMPRENSIVO DI GRAVEDONA ED UNITI
Via Guer, - 22015 Gravedona ed Uniti (CO)
Tel. 034485217- sito: www.icgravedonaeduniti.gov.it C.F. 93006970136
e-mail: segreteria.gravedona@gmail.com - coic81900l@istruzione.it coic81900l@pec.istruzione.it

Gravedona ed Uniti, 08/10/2019
Oggetto: modalità di presentazione e criteri di valutazione delle dichiarazioni di messa a
disposizione (MaD) per eventuali supplenze - Determina dirigenziale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed
educativo”;
VISTO il DM 430/2000 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale ATA”;
VISTA la nota MIUR n. 38905 del 28 agosto 2019;
CONSIDERATO l’elevato numero di dichiarazioni di messa a disposizione (MaD) che vengono
annualmente presentate all’Istituto e la necessità di ricorrere ad esse in corso d’anno scolastico per
l’assegnazione di supplenze temporanee e fino al termine delle lezioni;
DETERMINA
I seguenti criteri per l’acquisizione e gestione delle messe a disposizione (MAD) di docenti ed ATA
aspiranti a supplenze brevi presso l’I.C. Gravedona ed Uniti (CO) in caso di esaurimento delle
graduatorie d’istituto (I-II-III fascia) e di consultazione senza esito delle graduatorie delle scuole
viciniori:
a. Presentazione delle domande di messa a disposizione esclusivamente tramite apposito
format on line raggiungibile dalla home page del sito: http://www.icgravedonaeduniti.gov.it
b. Dichiarazione di non essere iscritto in graduatorie provinciali e di aver fatto domanda di
messa a disposizione in una sola provincia;
c. Immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni.
Le istanze pervenute nel periodo 1° luglio – 30 settembre di ciascun anno scolastico saranno
graduate in base ai criteri di seguito riportati, le istanze pervenute successivamente saranno messe
in coda in ordine di arrivo, quelle non pertinenti saranno cestinate.
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CRITERI PER GRADUARE LE ISTANZE PERVENUTE
Le istanze pervenute nel periodo 01/07 – 30/09 di ogni anno saranno graduate in base ai seguenti
criteri in ordine di priorità:
1. aver rispettato la procedura di invio presente nel sito dell’Istituzione scolastica nella sezione
MAD, all’uopo istituita;
2. possesso dello specifico titolo di accesso;
3. possesso di abilitazione per la cattedra richiesta o per la classe di concorso;
4. continuità;
5. esperienza professionale nella classe di concorso richiesta o più in generale nell’ambito
dell’insegnamento;
6. vicinanza del domicilio alla sede dell’Istituto Comprensivo Gravedona ed Uniti;
7. immediata disponibilità a prendere servizio;
8. voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di maturità o del titolo di studio
richiesto per l’accesso;
9. possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso o il posto;
10. data di nascita con precedenza al più giovane.
Si dispone la pubblicazione del presente decreto all’albo dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Samuele TIEGHI
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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