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Criteri per graduare le “Messe a Disposizione” (MaD) 
 
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, i criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione, a partire 
dalla data odierna, sono i seguenti: 

• non essere inserito in graduatorie GPS in alcuna provincia 

• autocertificazione di aver presentato domanda MaD in una sola provincia (esclusivamente per 

incarico annuale) 

• possesso dello specifico titolo di accesso 

• possesso di abilitazione per la cattedra richiesta o per la classe di concorso 

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

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

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

• Iscrizione al 3° anno del Corso di laurea in Scienze della Formazione 

• data di nascita con precedenza al più giovane; 

• Esperienze di insegnamento presso l’Istituto, senza rilievi o provvedimenti disciplinari, 

sul posto e/o nella classe di concorso richiesta;  

• Vicinanza territoriale, In caso di parità rispetto alle zone di provenienza verranno 

considerati titoli, distanze chilometriche, precedenti esperienze di insegnamento presso 

l’Istituto. 
 

Per i docenti di sostegno, in aggiunta ai criteri precedenti:  
 

I docenti con il titolo di specializzazione per il sostegno hanno la precedenza su tutti i candidati 

che hanno presentato istanza di MaD 

 

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 settembre di ciascun 
anno agli indirizzi di posta elettronica vtic82200v@istruzione.gov.it - vtic82200v@pec.istruzione.it ; 
successivamente a questa data le MaD seguiranno in graduatoria secondo l’ordine di arrivo. 

La graduatoria sarà depositata presso la segreteria dell’Istituto e aggiornata mensilmente o 

all’occorrenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Emilia CONTI  
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell'art.3 C. 2 d.lgs. 39/1993 
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