
 
Prot. n.    3576/VII.1        Brancaleone,     20/09/2019   . 

 
ALL'ALBO DELLA SCUOLA 

SEDE 

 
Oggetto: Criteri di valutazione delle dichiarazioni di messa a disposizione  (MaD) per eventuali supplenze  

A.S. 2019/20 – Determina dirigenziale . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA   la normativa vigente relativa alle supplenze del personale docente, educativo e A.T.A.;  
CONSIDERATO  l’elevato numero di dichiarazioni di messa a disposizione (MaD) che vengono  annualmente  
  presentate all’Istituto e la necessità di ricorrere, in alcuni casi, ad esse in corso d’anno scolastico 
  per l’assegnazione di supplenze temporanee e fino al termine delle lezioni; 
INFORMATA la RSU d'Istituto; 

DETERMINA 

 che i criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione per cattedre/classi di concorso relativi a posti 
normali/comuni sono i seguenti, a partire dal corrente anno scolastico e fino ad eventuali nuove disposizioni 
dell’Amministrazione:  

• Non essere già inseriti in graduatorie di Istituto di nessuna scuola del territorio nazionale per l'ordine di 
scuola e il tipo di posto richiesto;  

• Possesso di specifico titolo di accesso;  
• Possesso di abilitazione per la cattedra richiesta e/o per la classe di concorso richiesta;  
• Voto di laurea o del titolo di studio richiesto per l’accesso;  
• Vicinanza del domicilio alla sede dell’Istituto Comprensivo Brancaleone Africo;  
• Immediata disponibilità a prendere servizio;  
• Data di nascita (verrà data la precedenza al più giovane).  
 

Le MAD per nomine su posto di sostegno saranno graduate secondo i seguenti criteri e ordine 

prioritario: 
1. Titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno (dello stesso ordine di scuola) 

riconosciuto dal MIUR, nel rispetto della normativa vigente e/o Laurea In Scienze della Formazione 
Primaria abilitante sul sostegno  = p. 30 

2. Titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno (di diverso ordine di scuola) 
riconosciuto dal MIUR, nel rispetto della normativa vigente = p. 20 

3. Iscrizione e frequenza a Corso TFA (per abilitazione sostegno  relativa allo stesso ordine di scuola 
richiesto) = p. 10 

4. Iscrizione e frequenza a Corso TFA (per abilitazione sostegno  relativa ad altro ordine di scuola) = p. 8 
5. Laurea e/o Diploma di Laurea con indirizzo e/o curriculo su sostegno e/o Attestati Corsi di 

Formazione/Aggiornamento relativi ad  Area Inclusione BES/DSA = p. 6 
6. Servizio scolastico di insegnamento su posto di sostegno nello stesso ordine di scuola  - per ciascun anno 

scolastico (minimo 180 gg.) =p. 3  
7. Servizio scolastico di insegnamento su posto di sostegno in altro ordine scolastico - per ciascun anno 

scolastico (minimo 180 gg.)= p. 2  
8. Servizio scolastico di Assistente socio-educativo per alunni disabili nello stesso ordine di scuola 

(unitamente a titolo di abilitazione all'insegnamento nello stesso ordine di scuola) - per ciascun anno 
scolastico (minimo 180 gg.)= p. 1  

9. Servizio scolastico di Assistente socio-educativo per alunni disabili in altro ordine scolastico (unitamente 
a titolo di abilitazione all'insegnamento nello stesso ordine di scuola) - per ciascun anno scolastico 
(minimo 180 gg.)= p. 0,50  

 
Si dispone la pubblicazione della presente determina all’albo dell’Istituzione scolastica. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Zavettieri 


