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OGGETTO: Criteri di valutazione e termine di presentazione delle domande di messa a 

disposizione (MAD) per l’a.s. 2022-2023. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DM n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale  

docente ed educativo”; 

VISTA la Nota MIUR Prot. n. 28597 del 29 luglio 2022 “Istruzioni e indicazioni operative in  

materia di supplenze personale docente, educativo e ATA a.s. 2022-23”; 

CONSIDERATA la possibilità di dover procedere alla stipula di contratti a TD per l’anno 

scolastico 2022-23 da parte di questa istituzione scolastica; 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di 

messa a disposizione (MAD); 

CONSIDERATA la necessità di consentire agli uffici preposti un regolare funzionamento in 

relazione all’espletamento di tutte le pratiche di segreteria; 

 

DISPONE 

 

I seguenti criteri per la valutazione delle dichiarazioni di messa a disposizione, ai fini 

dell’eventuale attribuzione di supplenze: 

1. Possesso dello specifico titolo di accesso richiesto dalla normativa vigente; 

2. Voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di maturità o del titolo di studio 

richiesto per l’accesso; 

3. Periodi di servizio nelle Istituzioni Scolastiche; 

4. Immediata disponibilità a prendere servizio; 

5. Data di nascita con precedenza al più giovane; 

6. In assenza di candidati con titolo specifico, verranno presi in considerazione titoli affini. 

 

Si ricorda che le domande di messa a disposizione dovranno essere presentate dai docenti che 

non risultano iscritti in alcuna graduatoria di istituto e che tale condizione deve essere dichiarata 

nella domanda. 

Si dispone la pubblicazione della presente all’albo on-line e sul sito web dell’Istituzione 

Scolastica. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott.ssa Raffaella Ferrari 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.L.gs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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