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Prot. n.1521/7.1.a

Colico,17.03.2020
Agli interessati
All’albo on line
In Amministrazione Trasparente

Oggetto: Modalità di presentazione e criteri di valutazione delle dichiarazioni di Messa a
Disposizione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota Miur del 28 agosto 2019, prot. n. 38905, avente per oggetto “Anno
scolastico
2019/2020 Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale
docente, educativo ed ATA;
CONSIDERATO l’elevato numero di dichiarazioni di Messa a Disposizione (MaD) che vengono
Annualmente presentate all’Istituto e la necessità di ricorrere ad esse in corso d’anno
scolastico per l’assegnazione di supplenze annuali e temporanee,

DETERMINA
che i criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione a partire dal 1° settembre 2020 e fino
a eventuali disposizioni dell’Amministrazione siano quelli di seguito elencati, senza ordine di priorità:
 possesso dello specifico titolo di accesso;
 possesso di abilitazione per la classe di concorso proposta;
 voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o del titolo di studio richiesto per l’accesso;
 possesso di altri titoli pertinenti con la classe di concorso o il posto richiesti;
 immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni;
 data di nascita (per ricorrere alla precedenza verso il più giovane, a parità di altri titoli).
Per i docenti di sostegno:
 non essere inserito in graduatorie di I, II o III fascia in alcuna provincia;
 autocertificazione di aver presentato dichiarazione di MAD in una sola provincia
(esclusivamente per incarico annuale solo per sostegno);
 i docenti abilitati sul sostegno hanno la precedenza.
Qualora la Messa a Disposizione non contenga i dati sopra riportati, questa non potrà concorrere alla
graduazione.

Verranno prese in considerazione dichiarazioni inviate esclusivamente attraverso l’apposito format
raggiungibile dalla home page del sito nella sezione dedicata e nell’intervallo temporale tra il 1° luglio e il
31 agosto di ogni anno scolastico.
Il format è attivo a partire dal 21.03.2020.
In caso di mancanza o esaurimento delle candidature, il Dirigente si riserva di valutare domande
pervenute anche al di fuori dei tempi indicati.
Si dispone la pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio on-line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Catia Caterina Baroncini
(Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

