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OGGETTO:  MAD – Messa a Disposizione 

 

- Vista la nota 25089  del Ministero dell’Istruzione del 6 Agosto 2021, avente per 
oggetto “ Anno scolastico 2020-2021- Istruzioni  e indicazioni operative in 

materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA “ 

–– Considerato l’elevato numero di dichiarazioni di messa a disposizione (c.d. MAD), 
presentate annualmente all’Istituto da parte dei docenti, oltre che la necessità di 

ricorrere ad esse anche in corso d’anno scolastico per l’assegnazione di supplenze 
annuali e temporanee e la necessità di provvedere a procedura comparativa per gli 

aspiranti non inseriti in graduatoria; 

si comunicano le disposizioni inerenti alla valutazione di tali dichiarazioni di messa a 
disposizione (c.d.MAD) 
 

1. possesso dello specifico titolo di accesso e/o altri titoli pertinenti (master, 
specializzazioni, perfezionamenti per sostegno) e/o eventuale abilitazione per il posto 

e/o la classe di concorso richiesta; 
2. possesso di titolo affine al posto e/o classe di concorso richiesta affine; per la 

Scuola Primaria laurea in Scienza dell’educazione, Psicologia, Pedagogia etc etc. 

3. possesso di un titolo d’accesso all’insegnamento; per la Scuola Primaria anche 
titolo Scuola dell’Infanzia. 
 

All’interno di ciascun gruppo omogeneo in riferimento al titolo, saranno applicati i 

seguenti criteri di priorità: 

– continuità didattica; 
– esperienze d’insegnamento pregresse 
 

Nel caso in cui vi siano aspiranti in procinto di consegnare titoli meritevoli di 

valutazione, gli stessi saranno considerati prioritariamente rispetto agli altri gruppi e 

graduati in base all’annualità di studio. 
 

      La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Valentina Manzo 
                                                                                        Firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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