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Prot. 4426                                                                                    Chivasso, 17/09/2019 
 

Spett. 
 ALBO WEB DEL LICEO 

 
 

OGGETTO: Graduazione delle domande di Messa a disposizione (MAD) per 
l’anno scolastico 2019-2020. Personale docente e ATA. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il D.P.R. n. 275/1999, “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il D.M. n. 131/2007, “Regolamento per il conferimento delle supplenze 

al personale docente ed educativo”; 

VISTO il D.M. n. 430/2000, “Regolamento recante norme sulle modalità di 

conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed 

ausiliario”; 

VISTA la Nota MIUR prot. 38905 del 28 agosto 2019, “Anno scolastico 

2019/2020 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al 

personale docente, educativo ed A.T.A.”; 

PRESO ATTO delle numerose istanze inviate alle scuole da parte degli aspiranti alle 

eventuali supplenze utilizzando diversi canali, istituzionali e non; 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di inoltro delle domande di 

Messa a disposizione per il conferimento di eventuali incarichi a tempo 

determinato per l’a.s. 2019-2020 e di graduare le istanze pervenute ai 

fini del conferimento di eventuali supplenze; 

 
DISPONE CHE 

 
i criteri per graduare le dichiarazioni di Messa a disposizione (MAD), a partire dalla data 

odierna e fino ad eventuali disposizioni dell’Amministrazione, sono i seguenti: 

1. non essere inserito in graduatorie di I, II o III fascia di questa Provincia; 

2. essere in possesso dello specifico titolo di accesso per la classe di concorso richiesta; 

3. (per sostegno) precedenza ai docenti in possesso di titolo di specializzazione; 

4. essere in possesso di abilitazione per la classe di concorso richiesta; 

5. avere prestato servizio nella classe di concorso richiesta (periodo totale); 

6. (per A055 Esecuzione e interpretazione) avere prestato servizio specifico nei Licei 

Musicali (periodo totale); 
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7. voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o del titolo di studio richiesto per 

l’accesso; 

8. essere in possesso di ulteriori titoli pertinenti con la classe di concorso richiesta; 

9. età anagrafica con precedenza al più giovane; 

10.essere disponibile ad assumere servizio entro 24 ore dalla comunicazione di 

individuazione da parte dell’Istituto; 

11.essere disponibile ad accettare contratti in una sola Provincia. 
 

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. 

 
 
 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Doriano FELLETTI 

                                                                        Il documento   firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, 
                                                         s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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