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cb/AMM  
 

Oggetto: Criteri per la valutazione delle “Messe a Disposizione” (M a D) a.s. 2021/22.  

II Dirigente Scolastico 

VISTA la nota M.I. prot. n. 25089 del 06/08/2021, avente per oggetto “Anno scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni 

operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A Trasmissione DM n. 242 del 30.7.2021”;   

TENUTO CONTO dell’ Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte 

le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” del 06/08/2021; 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di valutazione delle domande di messa a disposizione (MaD); 

CONSIDERATA la necessità di consentire agli uffici preposti un regolare funzionamento in relazione all’espletamento di tutte 

le pratiche di segreteria 

DISPONE 

i seguenti criteri per la valutazione delle dichiarazioni di messa a disposizione indicati secondo l’ordine di importanza, ai fini 

dell’eventuale attribuzione di supplenze:  

1. possesso dello specifico titolo di accesso e/o di altri titoli pertinenti e/o di eventuale abilitazione per la classe di concorso 

richiesta;  

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

3. immediata disponibilità a prendere servizio;  

4. dichiarazione di avere prestato servizio nel precedente triennio presso istituzioni scolastiche; 

5. in assenza di candidati con titolo specifico, saranno presi in considerazione titoli affini.  

Le domande di messa a disposizione in ottemperanza alla nota MIUR prot. n. 25089, devono essere presentate 

esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate 

per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. ssa Patrizia Annalisa Tesi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93 
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