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Criteri per graduare le istanze di “Messa a Disposizione” (MAD) fuori graduatoria del
personale Docente– a.s. 2021/2022
Il Dirigente Scolastico
Vista l’O.M. n. 60 del 10 Luglio 2020, concernente le procedure di istituzione delle graduatorie
provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 Maggio 1999, n. 124 e di
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;
Vista la nota del M.I. prot. n. 25089 del 06/08/2021, avente per oggetto “Anno scolastico 2021/2022
- Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA.
Trasmissione DM n. 242 del 30/07/2021”;
Considerato che, per alcuni posti e discipline, potrebbero risultare esaurite sia le graduatorie degli
aspiranti docenti di questo Istituto che quelle degli Istituti viciniori;
Preso atto, pertanto, che, nel corso dell’anno scolastico, potrebbe rendersi necessario ricorrere alle
cosiddette domande di Messa a Disposizione (MAD) di docenti fuori graduatoria per l’assegnazione di
supplenze annuali o temporanee relative ad alcune discipline;
Tenuto conto dell’alto numero di domande di Messa a Disposizione (MAD) che vengono annualmente
presentate all’Istituto;
DISPONE
di adottare i seguenti criteri per graduare le domande di Messa a Disposizione (MAD) inviate
dal personale Docente, per l’a.s. 2021/2022:
a) non essere inserito in graduatorie di I, II o III fascia in alcuna provincia
b) aver presentato domanda MAD nella sola provincia di Livorno
c) possesso dello specifico titolo di accesso, come previsto dal DPR n. 19/2016 e dal DM n.
259/2017
d) possesso di 24 CFU nei settori antropo-psico-pedagogici e in metodologie didattiche
e) voto di laurea (specialistica, magistrale o vecchio ordinamento) o del titolo di studio richiesto
per l’accesso
f) data di nascita con precedenza al più giovane
Per i posti di sostegno, in aggiunta ai criteri precedenti:
I docenti con il titolo di specializzazione per il sostegno, anche conseguito tardivamente,
hanno la precedenza su tutti i candidati che hanno presentato istanza di MAD.
Qualora la domanda di messa a disposizione non contenga i dati sopra riportati (si cita in via
esemplificativa il punteggio di laurea), la stessa non verrà presa in considerazione.
Saranno accettate le domande MAD inviate ESCLUSIVAMENTE tramite l’apposito form
disponibile sul sito dell’istituto.
Le domande non presentate secondo la procedura prevista nella presente disposizione non saranno
prese in considerazione.
La validità delle domande presentate è limitata all’anno scolastico 2021/2022.
La graduatoria sarà predisposta all’occorrenza e sarà depositata presso la segreteria dell’Istituto.
La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti.
La presente disposizione viene pubblicata all’albo pretorio on-line del sito istituzionale
www.liceoenriques.edu.it e nella sezione MAD dello stesso sito.
Per quanto non previsto dalla presente disposizione si applicano le norme contenute nella vigente
normativa nazionale e comunitaria in materia.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Benucci
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

