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Prot .n. 2512        Brescia 22/06/2020  
 
 
Oggetto: Criteri di accettazione e comparazione delle domande di messa a disposizione 
               (MAD) per stipula di contratti a tempo determinato A.S. 2020/2021 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto il D.M. 13/06/2007 “ Regolamento per il conferimento di supplenza al personale 
Docente, Educativo ed ATA”; 
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”; 
Visto l’elevato numero di MAD che pervengono all’Istituzione scolastica che rende 
complesso e gravoso il lavoro di segreteria; 
Ritenuto di dover procedere ad una procedura comparativa ed alla successiva 
pubblicazione degli elenchi; 

 
Dispone 

 
i criteri per graduare le MAD come sotto elencato: 

• possesso dello specifico titolo di accesso / abilitazione per la cattedra richiesta o per la   
  classe di concorso; 

• voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di maturità o del titolo di    
  studio richiesto per l’accesso; 

• non essere inserito in graduatorie di I, II o III fascia in alcuna provincia 
• autocertificazione di aver presentato domanda MaD in una sola provincia      

  (esclusivamente per incarico annuale) 
• immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a    

   trenta giorni 
• possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso o   
• data di nascita con precedenza al più giovane 

 
Qualora la messa a disposizione non contenga i dati  richiesti non potrà essere accolta. 

Per quanto riguarda i posti di Sostegno, avranno precedenza le MAD dei docenti che abbiano 
conseguito il titolo di specializzazione anche se tardivamente. 
 
Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati da MAD a seguito di procedura 
comparativa sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dal regolamento delle 
supplenze D.M. 131 del 13/06/2007, ivi incluse le sanzioni previste dell’art 8 . 

Per l'A.S. 2020/2021 verranno prese in considerazione e graduate solo le MaD  compilate e 
inviate on line, esclusivamente attraverso il link pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo 
dal 01/07/2020 al 31/08/2020. 
Successivamente a tale data le MaD pervenute verranno inserite in coda alla graduatoria. 
 

La graduatoria verrà aggiornata all’occorrenza è pubblicata sul sito della scuola. 

      
  Il Dirigente Scolastico  

         Dott.ssa Paola Buffoli 
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