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     Prot. n. 7843/3.2.b                                                Vittorio Veneto, 01/07/2021  

  

                                                                                  Sito web (sezione dedicata) 

                                                                                  Atti  

  

Oggetto: Criteri per la “Messa a Disposizione “(MaD) -  Docenti fuori graduatoria   

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

Visto il D.M. n. 131/2007 recante il regolamento delle supplenze;  

Vista la circolare MIUR n.38905/28-08-2019 (punto 1 - ultimo capoverso);   

Considerato che risultano esaurite graduatorie di alcune discipline;   

Considerato l’alto numero di dichiarazioni di messa a Disposizione (MaD) che vengono annualmente  

                  presentate all’Istituto e la necessità di ricorrere ad esse per l’assegnazione di supplenze       

                  annuali e temporanee;   

Considerato che potrebbe rendersi necessario ricorrere alle cosiddette “messe a disposizione” di  

                  docenti fuori graduatoria per le suddette discipline;   

  

DECRETA 

  

A) Modalità di invio delle MaD   

Le candidature di Messa a Disposizione per l’insegnamento (MAD) devono essere inviate a partire 

dal 01/07/2021 esclusivamente in modalità on-line compilando il format raggiungibile all’indirizzo  

http://www.iisvittorioveneto.edu.it/2018/index.php/messa-a-disposizione-mad 

  

B) I criteri per la procedura comparativa di scelta tra le dichiarazioni di messa a disposizione, sono i 

seguenti:  

1. Non essere inserito in graduatoria di I o II fascia GPS in alcuna provincia (si fa presente in proposito     

       che nell’a.sc. 2020/21 tale aspetto è stato tuttavia successivamente derogato con nota ministe   

       riale);   

2. Possesso dello specifico titolo di accesso;   

3. Possesso di abilitazione per la classe di concorso richiesta;   

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

5. Ulteriori titoli di specializzazione/aggiornamento relativi alla classe di concorso richiesta;   

6. Altri corsi di specializzazione [BES (Bisogni educativi Speciali), DSA (Disturbi Specifici di Apprendi     

       mento), uso LIM, altro]   

7. Certificazioni informatiche possedute [ECDL (specificare tipologia); EIPASS (specificare tipologia)]  

8. Esperienze di insegnamento nella classe di concorso richiesta (tipo di scuola e disciplina/progetti);  

9. Esperienze di insegnamento in altre classi di concorso (tipo di scuola e disciplina/progetti);  

10. Esperienze professionali extrascolastiche (durata, settore e tipologia di ruolo ricoperto)  

11. Certificazioni linguistiche possedute;  

12. Vicinanza territoriale;   

13. Dichiarazione esplicita di diponibilità a prendere servizio anche in caso di supplenze inferiori a    

       trenta giorni;   

14. Età anagrafica (precedenza al più giovane); 

15. Espressa dichiarazione che l’istanza di MAD è relativa alla sola provincia di Treviso 

  

Si precisa altresì che verranno prese in considerazione anzitutto le MAD arrivate tra il 01/07/2021 

ed il 30/09/2021.  
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In caso di necessità si proseguirà con quelle inviate dopo questo periodo fino ad esaurimento e, 

qualora anche queste siano esaurite, con quelle inviate precedentemente al periodo considerato.  

  

Per i docenti di sostegno, in aggiunta ai criteri precedenti: i docenti specializzati sul sostegno hanno la 

precedenza. Le MaD dei docenti che abbiano conseguito tardivamente il titolo di specializzazione sa-

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

  

Qualora la messa a disposizione non contenga i dati sopra riportati (si cita in via esemplificativa il 

punteggio di laurea) tali dati non potranno concorrere alla comparazione.   

  

La presente disposizione viene pubblicata all’albo pretorio on-line e sul sito web dell’Istituto.  

 

Informativa privacy. 

 

Si informa che  

 la scuola è legittimata a trattare i dati personali raccolti attraverso le MAD unicamente per 

le finalità connesse allo svolgimento delle attività di convocazione del candidato e per svolgere 

le procedure necessarie per un eventuale reclutamento; 

 l’istituto dovrà conservare le informazioni dei candidati solo per il tempo strettamente in-

dispensabile alle finalità per le quali sono stati raccolti; 

 tale termine di norma è di un anno (cfr. “Linee guida per le Istituzioni scolastiche e dai piani di 

conservazione e scarto degli archivi scolastici”). 

 

  

 

 

 

 

                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                     Prof. Domenico Dal Mas    

  

/sdr 
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