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Criteri per graduare le “Messe a Disposizione” M.A.D.
Il Dirigente Scolastico,
VISTA

la nota del MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE n. 0036905 del 28/08/2019,

avente per oggetto “Anno scolastico 2019/2020 – Istruzioni e indicazioni operative in
materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA” e successive note
annualmente emanate;
CONSIDERATI 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 annuali e temporanee,
DECRETA
che i criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione, sono i seguenti:
MAD SUPPLENZE BREVI (CANDIDATI REGIONE TOSCANA)
CON TITOLO
1. Non essere inserito in graduatorie di I, II o III fascia in alcuna provincia
2. Possesso dello specifico titolo di accesso (MAGISTRALI-SC. Formazione )
3. Possesso titolo di studio
a. Verrà attribuito il seguente punteggio:
b. fino a punteggio 59
punti 4
c. punteggio da 60 a 65
punti 5
d. punteggio da 66 a 70
punti 6
e. punteggio da 71 a 75
punti 7
f. punteggio da 76 a 80
punti 8
g. punteggio da 81 a 85
punti 9
h. punteggio da 86 a 90
punti 10
i. punteggio da 91 a 95
punti 11
j. punteggio da 96 a 100
punti 12
4. Possesso di abilitazione per la cattedra richiesta o per la classe di concorso
5. Immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a
trenta giorni

a. Residenza Provincia di Pistoia
punti 6
b. Residenza province Lucca, Prato, Firenze, punti 3
c. Residenza altre pronvince Toscane
punti 2
6. Esperienze come docente in scuole statali rilevabili da SIDI
a. Punti 2 (indipendentemente dalla durata del sevizio)
7. Data di nascita con precedenza al più giovane

SENZA TITOLO
1. Laureati sc. Infanzia-educazione-psicologia ecc.. o laureandi scienze formazione
primaria
2. (punti come sopra 1-2-3-6-7-8-9)

3.

In coda altre lauree e altri diplomi.

MAD SUPPLENZE LUNGHE (CANDIDATI REGIONE TOSCANA E ALTRE REGIONI)
CON TITOLO
REGIONE TOSCANA CON TITOLO
1. Non essere inserito in graduatorie di I, II o III fascia in alcuna provincia
2. Autocertificazione di aver presentato domanda MaD in una sola Provincia
(esclusivamente per incarico annuale su sostegno)
3. Possesso dello specifico titolo di accesso (MAGISTRALI-SC. Formazione )
4. Possesso titolo di studio
o Verrà attribuito il seguente punteggio:
o fino a punteggio 59
punti 4
o punteggio da 60 a 65
punti 5
o punteggio da 66 a 70
punti 6
o punteggio da 71 a 75
punti 7
o punteggio da 76 a 80
punti 8
o punteggio da 81 a 85
punti 9
o punteggio da 86 a 90
punti 10
o punteggio da 91 a 95
punti 11
o punteggio da 96 a 100
punti 12
5. Vicinanza sede di servizio residenza –domicilio,

o Residenza Provincia di Pistoia
punti 6
o Residenza province Lucca, Prato, Firenze, punti 3
o Residenza altre pronvince Toscane
punti 2
6. Esperienze come docente in scuole statali rilevabili da SIDI
o

Punti 2 (indipendentemente dalla durata del sevizio)

7.

Data di nascita con precedenza al più giovane

8.

Data presentazione Mad

ALTRE REGIONI CON TITOLO
9. Possesso del Titlo di studio (punteggio come domande in Regione Toscana)
10.

Esperienze come docente in scuole statali rilevabili da SIDI

11.

Data di nascita con precedenza al più giovane

12.

Data presentazione 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.

SENZA TITOLO REGIONE
(Come Senza titolo Mad supplenze brevi)
SENZA TITOLO ALTRA REGIONE
(Come Senza titolo Mad supplenze brevi)
NON verranno graduate le M.A.D. pervenute successivamente al 1° ottobre

di

ciascun anno.
Ad esaurimento delle domande pervenute, sarà cura di questo ufficio riaprire le
candidature sul Form istituzionale
Per quanto riguarda i posti di Sostegno, le MaD dei docenti che abbiano conseguito
tardivamente il titolo di specializzazione saranno inserite in graduatoria, secondo i criteri
che precedono, indipendentemente dalla data di presentazione.
Verranno prese in considerazione MaD inviate esclusivamente attraverso apposito
modulo reso disponibile sul sito http://www.istitutocomprensivocaponnetto.gov.it
Si dispone la pubblicazione all’albo e la pubblicazione sul sito web dell’istituto della
presente disposizione.
Monsummano Terme 07.09.2019

Il Dirigente Scolastico
Delia Dami
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

