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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI CENA" di TORINO
Str. San Mauro, 32 10156 Torino Tel. 011 2730154
Codice fiscale: 80091390015 Codice Istituto: TOIC80500E
E-mail toic80500e@istruzione.it

Prot. e data (vedere segnatura)

Oggetto: Modalità di presentazione e criteri per la graduazione delle istanze di Messa a
Disposizione dei Docenti fuori graduatoria per l’a.s. 2021-2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, “Regolamento per il conferimento di supplenze al
personale docente ed educativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”
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 in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto e
graduatorie viciniori;
PRESO ATTO che tali domande di Messa a Disposizione (MAD) pervengono costantemente a questa
istituzione scolastica tramite PEO e PEC, congestionando le caselle stesse e rendendo pressoché
impossibile la corretta archiviazione e la gestione delle richieste;
TENUTO CONTO, pertanto, di voler agire in modo celere e di provvedere all’archiviazione digitale certa
delle suddette domande creando una banca dati di facile e chiara lettura;

DISPONE
i seguenti criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione, fatte salve eventuali nuove
disposizioni o modifiche dell’Amministrazione e relative modalità di archiviazione delle dichiarazioni
stesse:
1. Non essere già inseriti in graduatorie di Istituto di nessuna scuola del territorio nazionale per la
cattedra richiesta;
2. Possesso dello specifico titolo di studio per l’accesso al posto di insegnamento:
- Per i posti riferiti alla scuola dell’infanzia e primaria:
i. laurea in scienze della formazione primaria (settore infanzia o settore primaria);
ii. Diploma conseguito presso l’Istituto Magistrale entro l’anno scolastico
2001/2002
3. Voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o del titolo di studio richiesto per l’accesso al
posto/alla classe di concorso;
4. Ulteriori titoli di specializzazione/aggiornamento pertinenti con il posto/la classe di concorso
richiesta;
5. Esperienze professionali pregresse coerenti con l’incarico da assegnare;
6. Esperienze di insegnamento presso l’Istituto, senza rilievi o provvedimenti disciplinari, sul posto
e/o nella classe di concorso richiesta;
7. Dichiarazione di disponibilità a prendere servizio immediatamente in caso di supplenze inferiori
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a trenta giorni.
8. Si precisa che è necessario compilare una MaD per ogni singolo ordine di scuola per il quale il
candidato risulta in possesso dei titoli.
9. Per i posti 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.
Gli stessi criteri per la graduazione delle dichiarazioni verranno applicati nel caso in cui si renda
necessario passare all’individuazione di aspiranti non in possesso del titolo specifico, ma di titoli di
studio affini.
Solo in assenza di candidati in possesso di titolo specifico o di titolo di studio affine, saranno prese in
considerazione le domande di candidati non ancora laureati, ma prossimi al conseguimento del titolo di
studio.
L’Istituto si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti.
La validità delle domande presentate è limitata all’anno scolastico di riferimento.
Verranno prese in considerazione esclusivamente le domande inviate per l’a.s.2021-2022 a partire dal 1
agosto 2021 ed entro il 31 dicembre 2021 attraverso l’ apposito format on line raggiungibile dalla home
page del sito https://cenatorino.edu.it/.
Si dispone la pubblicazione del presente decreto all’albo dell’Istituto e sulla home page del sito, nell’area
dedicata alle MAD.
Il dirigente scolastico
Monica Cavalletti*
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa.
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