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Ai docenti aspiranti a supplenze per l’a.s. 2019/20              

per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I 

grado  

 Alle Scuole della provincia di Avellino  

 Al DSGA 

Albo,  sito web, Atti.            

 

 

 

  Oggetto: Regolamento d’istituto per graduare le “Messe a Disposizione” (MaD).  

  

  

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

  

Visto  il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo”; 

Considerata  la possibilità che questa Istituzione scolastica debba provvedere alla stipula di contratto a T.D. 

inclusi i posti di sostegno per l’a.s. 2019/2020, Vista  la propria nota, pari numero e data, concernente le 

“Disposizioni per l’accettazione delle MaD”  

  

DISPONE 

 che i criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione, validi per il corrente anno scolastico sono 

i seguenti: a non essere inserito in graduatorie di I, II o III fascia in alcuna provincia  b autocertificazione di 

aver presentato domanda MAD in una sola provincia (esclusivamente per incarico annuale) c possesso dello 

specifico titolo di accesso;  d possesso di abilitazione per la cattedra richiesta o per la classe di concorso;  e 

eventuale servizio prestato nel profilo richiesto; f immediata disponibilità a prendere servizio in caso di 

supplenze inferiori a trenta giorni;  g voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di maturità o del 

titolo di studio richiesto per l’accesso;  h data di nascita con precedenza al più giovane.  

  

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 graduazione.  Come da regolamento, contenuto nelle 

“Disposizioni per l’accettazione delle MAD”, verranno graduate esclusivamente le MaD pervenute nello 

spazio temporale  dal 1° agosto al 30 settembre.  

  

Si dispone la pubblicazione all’albo e la pubblicazione sul sito web dell’istituto della presente disposizione.  

  

Il Dirigente Scolastico                      

              Prof. Nicola Trunfio                              

               Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse   
 

Il referente di settore 

Pagnotta Valter 
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