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 Al sito web dell’Istituto
 Ai docenti interessati

Oggetto: gestione domande di Messa a Disposizione (MaD).
In considerazione dell’elevatissimo numero di richieste di messa a disposizione (MaD) che sono
annualmente presentate all’Istituto, della necessità di ricorrere ad esse per l’assegnazione di
supplenze annuali e temporanee, una volta esaurito lo scorrimento di ogni possibile graduatoria e
tenuto conto di quanto previsto dalla nota MIUR n. 38905 del 28/8/2019, si stabiliscono i seguenti
criteri organizzativi, per la gestione delle domande di MaD:
-

le MaD possono essere presentate esclusivamente tramite i moduli disponibili alla pagina
dedicata del sito web dell'Istituto, a partire dal 1/7 di ogni anno;

-

le MaD ricevute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta ordinaria o a mano, invio
tramite altri sistemi telematici) non sono prese in considerazione;

-

Al 30/6 di ogni anno scolastico, le richieste pervenute nel periodo precedente sono eliminate
dall’archivio.

Per il solo a.s. 2019/20, a coloro che hanno inviato domanda di MaD nel periodo 1/7 - 02/10 sarà
inviata comunicazione, con invito a inserire nuovamente la richiesta tramite i moduli online. Per
evidenti ragioni organizzative, infatti, le richieste inviate semplicemente via email non potranno
essere prese in considerazione e inserite in elenco, se non reiterate come da invito.
Le MaD saranno prese in considerazione, in caso di necessità, tenendo conto dei seguenti criteri di
selezione, in ordine di priorità:
-

per i posti di sostegno: titolo di specializzazione;

-

possesso di abilitazione per il posto richiesto;

-

possesso del titolo di studio previsto per l’accesso al posto richiesto;

-

voto di laurea o del titolo di studio richiesto per l’accesso;

-

possesso di altri titoli pertinenti con la classe di concorso o il posto richiesto;

-

immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni, da
indicare nel modulo online e da verificare al momento dell’eventuale chiamata;

-

data di nascita, con precedenza al più giovane.

Qualora la messa a disposizione non contenga le informazioni richieste dal modulo (ad esempio il
punteggio di laurea) tali dati non potranno concorrere alla procedura di selezione.

Per quanto riguarda i posti di sostegno, le MaD dei docenti che abbiano conseguito tardivamente il
titolo di specializzazione hanno sempre la priorità, indipendentemente dalla data di presentazione
e dagli altri criteri.
La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratto.
La Dirigente Scolastica
Caterina Pagano

Firma autografa omessa
ai sensi dell’ art. 3 comma 2 D.L. 39/1993
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