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AGLI INTERESSATI 
ALBO PRETORIO 

Oggetto: Criteri di valutazione delle dichiarazioni di Messa a Disposizione - Determina 
dirigenziale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le periodiche note ministeriali che forniscono indicazioni operative in materia 
<li supplenze del personale docente, educativo e A.T.A.; 

CONSIDERATO l'elevato numero di dichiarazioni di Messa a Dispos iz ione (M.A.D.) che 
vengono annualmente presentate ali ' Istituto e la necessità di ricorrere ad esse 
in corso d'anno scolastico per l'assegnazione di supplenze annuali e 
temporanee, 

DETERMINA 

Che i crite1i per valutare le dichiarazioni di messa a disposizione a paitire dal 20 ottobre 2019 sono i 
seguenti: 

1. Non essere inse1ito in graduat01ie di I, II o III fascia in alcuna provincia; 
2. Possesso dello specifico titolo di accesso; 
3. Curriculum vitae e possesso di abilitazione per la cattedra richiesta o per la classe di concorso; 
4. Voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o del titolo di studio richi esto per l'accesso; 
5. Immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni ; 
6. Possesso di altri titoli pe1tinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso o il posto; 
7. Autoce1tificazione di aver presentato dichiarazione di M.A.D. in una sola provincia; 
8. Esperienze di insegnamento precedenti; 
9. Possesso di titoli pertinenti con la cattedra disponibile; 
10. Data di nascita (per ricorrere alla precedenza verso il più giovane). 
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Le domande di messa a disposizione per supplenza dovranno ripo11are nel cuniculum vitae, pena 

esclusione, i seguenti dati e le seguenti dichiarazioni: 

Nome, cognome, recapito, numero telefonico, email ; 
Titolo di studio (abilitazione se in possesso) con indicazione di punteggio conseguito; 

Dichiarazione di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti civili e politici; 

Dichiarazione riguardante eventuali condanne penali o provvedimenti che compo11ino 

l' applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi isc1itti nel casellario giudiziale ai sensi della no1mativa vigente; 
L'espressa dichiarazione, da patte dell 'aspirante, di non essere incluso in graduatorie 

di Istituto di alcuna provincia 

Verranno prese in considerazione dichiarazioni inviate esclusivamente attraverso apposito fo1mat raggiungibile da lla 

home page del sito attivo a partire dalla pubblicazione del presente determina ali 'albo pretorio on-line. 
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Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sara Signorelli 

Documento Fimiato Digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell' Amministrazione Digitale e nomiativa connessa 
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