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Oggetto: Modalità di gestione delle Messe a Disposizione (MAD) 

Considerato l'elevatissimo numero di richieste di messa a disposizione (Mad); 
Considerati i principi di economicità, efficienza ed efficacia della Pubblica amministrazione;
Data la necessità di garantire in tempi rapidi il pieno godimento del diritto all’istruzione degli

alunni, nonché il diritto alla sicurezza;
Vista la  necessità  di  ricorrere  alle  richieste  di  messa  a  disposizione  per  i  posti  ancora

disponibili in organico di fatto e di diritto, laddove ogni possibile graduatoria sia esaurita
per alcune classi di concorso o in via di rapido esaurimento per altre classi di concorso; 

Tenuto conto di quanto previsto dalla nota MIUR n. 38905 del 28/8/2019; 
Considerato l’aumento delle necessità di supplenze dovute a: nomine in altre scuole da parte

dell’ATP  di  docenti  in  servizio  in  questo  istituto;  docenti  in  quarantena  a  causa
dell’emergenza Covid; concomitanza del concorso straordinario per docenti.

si stabilisce quanto segue:

-  quanti  hanno  inviato  via  posta  elettronica  la  messa  a  disposizione  per  il  corrente  anno
scolastico  (a.s.  2020/21)  sono  invitati  a  compilare  il  form  di  interesse  disponibile
presente sul sito web dell'Istituto al seguente link: 

http://www.comprensivovega.edu.it/mad-messa-a-disposizione/

-  le MaD saranno prese in considerazione, in caso di necessità, tenendo conto dei seguenti
criteri di selezione, in ordine di priorità: 
per i posti di sostegno: titolo di specializzazione; 
possesso di abilitazione per il posto richiesto; 
possesso del titolo di studio previsto per l’accesso al posto richiesto; 
voto di laurea o del titolo di studio richiesto per l’accesso; 
possesso di altri titoli pertinenti con la classe di concorso o il posto richiesto; 
immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni, 

da indicare nel modulo online e da verificare al momento dell’eventuale chiamata; 
data di nascita, con precedenza al più giovane. 

Qualora la messa a disposizione non contenga le informazioni richieste dal modulo (ad 
esempio il punteggio di laurea) tali dati non potranno concorrere alla procedura di selezione.
L'Istituto si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali 
contratti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ferdinando Sciacca

(firma autografa sostituita a mezzo stampa)
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