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Casalmaggiore, data del protocollo  

Sul sito  

Agli Atti  

OGGETTO: Criteri per la presentazione e la gestione delle domande di Messa a Di-
sposizione (MaD).  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al per-
sonale docente, educarivo ed ATA; 

CONSIDERATO l'elevato numero di domande di Messa a Disposizione che perven-
gono all'Istituto e l'eventualità di dover ricorrere ad esse per l'assegnazione di sup-
plenze annuali e temporanee per il personale docente ed ATA;  

CONSIDERATAla necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle 
MAD; 

VISTA la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 26-05-2022 

DISPONE 

di avviare con il presente provvedimento le procedure per la presentazione e la 
gestione delle domande di Messa a Disposizione a decorrere dal 15-07-2022 

Presentazione delle domande  

 Verranno unicamente prese in considerazione le MaD trasmesse a mezzo 
apposito presente sulla home page del sito dell'Istituto;  

 Nel format che sarà reso disponibile dopo la procedura di registrazione, in-
dicare con precisione: i propri dati anagrafici, recapiti, numeri telefonici, 
email;  

 Indicare inoltre il titolo di studio posseduto che dà accesso alla/e supplen-
za/e d'interesse con indicazione del punteggio conseguito e gli eventuali 
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esami specifici richiesti dal dpr 19/2016 e successive modifiche del dm 
259/2017;  

 Indicare se si è in possesso di specifica abilitazione all'insegnamento;  
 Indicare con precisione la/e classe/i di concorso (eventualmente compreso 

"sostegno") o il profilo ATA di interesse;  
 Indicare le eventuali esperienze già maturate in ambito scolastico; 
 Allegare il Curriculum Vitae in formato europeo e una copia del documento 

di identità.  

Precisazioni per le domande di sostegno  

Non possono inviare MaD per sostegno coloro che sono iscritti in una qualsiasi 

graduatoria d'istituto nell'elenco dei docenti specializzati per sostegno (seconda 

fascia). Non sussiste alcun divieto per chi è iscritto in terza fascia e per chi è in se-

conda senza titolo di specializzazione, fermo restando che si possono inviare MaD 

per sostegno solo in una provincia.  

Gestione delle domande  

 Le MaD verranno prese in considerazione solo nel caso in cui nelle gradua-
torie d'Istituto e nelle graduatorie delle altre scuole della provincia non figu-
rino aspiranti disponibili. 

 Il personale docente sarà convocato secondo i seguenti criteri: 

- Possesso di specifica abilitazione per la classe di concorso interessata o pos-

sesso di specializzazione nel caso di convocazione per sostegno 

- Possesso dello specifico titolo di studio che dà accesso alla supplenza di in-

teresse secondo la normativa vigente 

- Possesso di titolo di studio che dà accesso all’insegnamento di classe di 

concorso affine (con presenza di esami della disciplina interessata alla sup-

plenza nel piano di studi) 

- disponibilità a prendere immediatamente servizio in caso di supplenza infe-

riore a trenta giorni  o in caso di posto vacante da più di 15 giorni 

- aver già maturato positiva esperienza di insegnamento nell’istituto 

- aver prestato servizio di insegnamento senza demerito in altri istituti scolastici 

- punteggio del titolo di accesso 

- possesso di altri titoli pertinenti con la classe di concorso offerta o il posto di 

sostegno 

- data di nascita per precedenza al più giovane d’età 

 
Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente 

dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e 

possono essere presentate per una sola provincia da dichiarare espressamente 

nell’istanza, salvo indicazioni successive.  

 

                  La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daniela Romoli 
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