
 

DIREZIONE    DIDATTICA    1°  CIRCOLO 

Via D. Felici 45 - 47822  SANTARCANGELO DI ROMAGNA 

Tel. 0541/626186- – Fax. 0541/329567 - Cod. Fisc. 82008410407 

                                       http://www.circolo1santarcangelo.edu.it      E-Mail: rnee01600d@istruzione.it 
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Oggetto:  Regolamento per le messa a disposizione (MAD) con decorrenza a.s. 2019/2020 

 

 

 

L A  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C A  

 

 

visto   il decreto ministeriale n. 131/2007 “regolamento per il conferimento delle supplenze 

 al Personale docente ed educativo”;   
 

visto   il decreto ministeriale n. 430 del 13/12/2000 “Regolamento per il conferimento delle 

 supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario”; 
 

considerata la possibilità di dover procedere in questo Istituto, in caso di esaurimento delle 

 graduatorie d’Istituto, alla stipula di contratti a tempo determinato; 

tenuto conto che le graduatorie d’Istituto per il personale ATA presentano un numero alto di 

 candidati; 
 

visto  il numero altissimo di MAD (Messe a disposizione) che pervengono alla scuola, 

causando un sovraccarico della casella di posta istituzionale e rallentamenti 

dell’attività di segreteria, a danno del buon funzionamento dell’Amministrazione; 

valutata la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per 

ottimizzare l’attività del personale amministrativo 

 
 

D I S P O N E  

 

che a partire dall’a.s. 2019/20 le domande di MAD per il personale docente debbano pervenire 

esclusivamente in modalità on-line compilando il format raggiungibile sul sito di questa Direzione 

Didattica all’indirizzo http://www.circolo1santarcangelo.edu.it/ dal 01 luglio di ciascun anno 

scolastico fino al 30 settembre dell’anno scolastico successivo. 
 

 

Che le MAD siano considerate valide solo per l’anno scolastico di presentazione. 
 

 

Che non saranno accettate domande presentate da iscritti in graduatorie di questa o altre province 

per i medesimi profili. 
 

Che le domande che perverranno attraverso altra modalità, che non sia quella indicata, non saranno 

prese in considerazione (solo per il corrente anno scolastico le MAD già pervenute saranno tenute 

in considerazione sino al 30 novembre 2019). 
 

Che in caso di necessità sarà stilata una graduatoria interna applicando i seguenti criteri: 
 

1.  Non essere inserito in graduatoria di I, II o III fascia in alcuna provincia (causa di esclusione);  

2.  Possesso dello specifico titolo di accesso; 

 1) laurea in scienze della formazione primaria 

 2) diplomati magistrale ante 2001/2002 

 3) laureandi in scienze della formazione primaria 



3.  Voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o del titolo di studio richiesto per l’accesso;  

4.  Ulteriori titoli di specializzazione/aggiornamento parimenti con l’ordine di scuola richiesto;  

5.  Esperienze di insegnamento nell’ordine di scuola;  

6.  Vicinanza territoriale;  

7.  Dichiarazione di disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni  

8.  Età anagrafica (precedenza al più giovane).  
 

 

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

1. I docenti abilitati sul sostegno hanno la precedenza  

2. le MAD dei docenti che abbiano conseguito tardivamente il titolo di specializzazione saranno 

valutate secondo i criteri che precedono, indipendentemente dalla data di presentazione  

3. il personale non abilitato ma in possesso del titolo di sostegno verrà inserito in coda all’elenco 

 

D I S P O N E  

 

Inoltre la non accettazione di eventuali MAD per il personale ATA, in quanto non utili a questa 

Istituzione Scolastica. 
 

Il presente dispositivo ha carattere permanente fatte salve eventuali modifiche e/o integrazioni.  

 

 
 

  La Dirigente Scolastica 

                Dott.ssa Maria Luisa Romano 
              (Firmato digitalmente) 
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