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Trinitapoli, (vedi segnatura) 

 

CRITERI PER GRADUARE LE “MESSE A DISPOSIZIONE” (MAD) 

 

Il Dirigente scolastico, 

 

Vista  la nota del Ministero dell’Istruzione del 5/09/2020, prot. n. 26841 avente per oggetto 

“Anno scolastico 2020/2021 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di 

supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A” 

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 

 

che i criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione sono i seguenti, a partire dalla 

data odierna sono i seguenti: 

 

a) non essere inserito in graduatorie di I, II o III fascia in alcuna provincia 

b) 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) immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni 

f) voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di maturità o del titolo di studio 

richiesto per l’accesso; 

g) possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso o il posto 

h) data di nascita con precedenza al più giovane 

 

TITOLO DI STUDIO: 

Punteggio minimo diploma di maturità  6   

Punteggio massimo diploma di maturità  10   

Punteggio minimo Laurea Vecchio Ordinamento 12   

Punteggio massimo Laurea Vecchio Ordinamento 29   

Punteggio minimo Laurea di Primo Livello  12   

Punteggio massimo Laurea di Primo Livello 29   

Punteggio minimo Laurea Magistrale  12   

Punteggio massimo Laurea Magistrale  29   

Punteggio minimo Laurea Specialistica  12   

Punteggio massimo Laurea Specialistica  29   

Punteggio Lode                 4  

 

 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 

Punteggio ECDL     2   

Punteggio EIPASS     2   

Punteggio LIM     1   

Punteggio Animatore Digitale   1 
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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Punteggio Livello B1 (Intermedio)   1   

Punteggio Livello B2 (Alto Intermedio)  3   

Punteggio Livello C1 (Avanzato)   4   

Punteggio Livello C2 (Fluente)   6 

 

TITOLI DI SERVIZIO 

Punteggio supplenze di 15 giorni continuativi   1   

Punteggio supplenze da 16 a 45 giorni continuativi   2   

Punteggio supplenze da 46 a 75 giorni continuativi   4   

Punteggio supplenze da 76 a 105 giorni continuativi  6   

Punteggio supplenze da 106 a 135 giorni continuativi  8   

Punteggio supplenze da 136 a 165 giorni continuativi  10   

Punteggio supplenze da 166 in poi di giorni continuativi  12 

 

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. 

Verranno graduate le MaD pervenute successivamente al 1° luglio ed entro il 30 giugno di ciascun 

anno scolastico;  

Per quanto riguarda i posti di Sostegno, le MaD dei docenti che abbiano conseguito tardivamente 

il titolo di specializzazione saranno inserite in graduatoria, secondo i criteri che precedono, 

indipendentemente dalla data di presentazione. 

La graduatoria sarà depositata presso la segreteria dell’Istituto e aggiorna costantemente. 

Verranno prese in considerazione MaD inviate esclusivamente attraverso apposito modulo preso 

disponibile sul sito www.icgaribaldileone.edu.it nella sezione “Richieste d’Iscrizione”. 

 

 

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

disposizione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                  Dott.ssa Roberta Lionetti(*) 
*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

ISTITUTO COMPRENSIVO GARIBALDI - LEONE  - C.F. 90101490721 C.M. FGIC87500D - AOO_BT_0002 - SEGRETERIA

Prot. 0002923/U del 25/06/2021 12:01VII.1.1 - Messa a disposizione

http://www.icgaribaldileone.edu.it/

		2021-06-25T12:02:20+0200
	LIONETTI ROBERTA




