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Criteri per graduare la “ Messa a Disposizione “ – MAD Docenti  e personale ATA fuori 

graduatoria a.s. 2022-2023 

  

Il Dirigente Scolastico 

Sito web 

Albo Pretorio 

Visto  il D.M. n. 131/2007 recante il regolamento delle supplenze; 

Visto  il Decreto M.I. n. 112 del 06.05.2022 “ Procedure di aggiornamento delle graduatorie 

provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 

124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”; 

Visto il  Decreto M.I. 21.07.2022, n. 188 recante – Istruzioni e indicazioni operative in materia di 

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

Considerato la possibilità, nell’anno scolastico 2022-2023, in caso di esaurimento delle 

graduatorie d’Istituto, di dover provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i 

posti di sostegno, con personale che si è reso disponibile ; 

Considerato   l’alto numero di dichiarazioni di messa a Disposizione (MaD) che vengono 

annualmente presentate all’Istituto e la necessità di ricorrere ad esse per l’assegnazione di 

supplenze annuali e temporanee; 

Considerata    la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute 

  

DECRETA 

  

1.Modalità di invio delle MaD 

Le candidature di Messa a Disposizione per gli aspiranti  Docenti e per gli aspiranti ATA (MAD) per 

l’anno scolastico 2022-2023 devono essere inviate esclusivamente in modalità on-line compilando i 

format raggiungibili ai seguenti indirizzi 
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MAD DOCENTI   

https://docs.google.com/forms/d/1woK31PpY8jsdr1HLJ_cWlPFUtKe-MKSohACvkvuw9hw/edit 

MAD SOSTEGNO 

https://docs.google.com/forms/d/1tl-_TsOWpDlgi3w7ap1iS8GEXHFynfEb58saMkFJLyM/edit 

MAD COLLABORATORI SCOLASTICI 

https://docs.google.com/forms/d/1ntyNJyWKD6wGRfe_XLKphiQ84LqP2-4uk9OL2Ixq8yo/edit 

MAD ASSISTENTI TECNICI 

https://docs.google.com/forms/d/1B01UNGa2ZkXr67gen7PwfqWGl2ls_I9fi0AnAXAWy88/edit 

MAD ASSISTENTI AMMINISTRATIVI   

https://docs.google.com/forms/d/1ZUd7nv8c-f8wVsKWJLH84PrcUEKyXww38vP_dVwQGCI/edit 

  

Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a 

mezzo posta ordinaria o a mano).  

 

ll candidato Docente che intende concorrere per più classi di concorso o il personale Assistente Tec-

nico che intende concorrere per più Aree deve compilare un format per ogni classe di concorso o Area 

per la quale presenta domanda di messa a disposizione.  

  

 

1.Criteri in ordine di priorità per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione Docenti 

     1.1   Voto del titolo di studio richiesto per l’accesso; 

  1.2   Laurea (magistrale o vecchio ordinamento) se costituisce altro titolo di studio di 

studio di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto 1.1 

 1. 3. Età anagrafica (precedenza al più giovane). 

  

2. Criteri in ordine di priorità per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione per i docenti di 

sostegno. 

  

  2.1   Abilitazione   sul sostegno; 

  2.2  Voto abilitazione sul sostegno 

2.3   Voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) che dà titolo ad essere incluso 

nelle graduatorie   di  istituto della  scuola secondaria di secondo grado; 

 2.4  Voto altro titolo di studio che dà  titolo ad essere incluso nelle graduatorie di  istituto 

della  scuola   secondaria di secondo grado 
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2.5   Età anagrafica (precedenza al più giovane). 

  

3.Criteri in ordine di priorità per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione personale ATA 

     1.1   Voto del titolo di studio richiesto per l’accesso; 

1.2   Altro titolo di studio di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al 

precedente punto 1.1 

1. 3. Età anagrafica (precedenza al più giovane). 

  

In occasione di ogni convocazione verranno graduate le MaD in modalità online pervenute dal 1° 

settembre 2022 fino al termine delle lezioni. 

  

   La presente disposizione ha inoltre valore retroattivo per le domande finora pervenute che 

dovranno essere riformulate e inviate secondo le indicazioni e la tempistica sopra riportate .  

  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Caterina Licia Ingrasciotta 

 

 


