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Oggetto:  Disposizioni inerenti l’accettazione delle domande di “Messa a disposizione” (MAD) per 
l’eventuale stipula di contratti a tempo determinato per l’A.S. 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.M. n.131/2007, denominato “Regolamento per il conferimento al personale docente ed 
educativo” 
Considerata la possibilità di dover provvedere alla stipula di contratti a tempo determinato per 
l’A.S. 2020/2021 

DISPONE 

Le domande di “MESSA A DISPOSIZIONE” (MAD), per l’eventuale stipula di contratti a tempo 
determinato per l’A.S. 2022/2023, saranno graduate, secondo la modalità descritta di seguito, 
esclusivamente a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ed entro e non oltre 
il 31 OTTOBRE 2022 alle ore 23:59 solo attraverso la compilazione del modulo on-line 
raggiungibile  dal seguente link: https://forms.gle/CPckeQ5VsSGdw4Qk8  

SI INVITANO I DOCENTI CHE HANNO GIA’ PRESENTATO DOMANDA DI MESSA A 
DISPOSIZIONE A COMPILARE IL FORMAT ON-LINE, PERCHE’ 

LE DOMANDE PERVENUTE AL DI FUORI DI QUESTA MODALITA’ NON SARANNO 
PRESE IN CONSIDERAZIONE. 

CRITERI DI GRADUAZIONE 

Le MAD pervenute nel periodo dalla pubblicazione del presente avviso al 31 OTTOBRE 2022, saranno 
graduate secondo i criteri seguenti: 

1) Non essere inserito/a in graduatorie di I-II-III Fascia di alcuna provincia;
2) Possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta o, in assenza, possesso di titolo di studio
specifico; 
3) Ulteriori specializzazioni per la classe di concorso richiesta;
4) Voto di diploma/laurea (Magistrale o Vecchio ordinamento);
5) Età anagrafica (precedenza al più giovane);
6) Precedenti esperienze lavorative nella stessa classe di concorso per la quale si inoltra la domanda
(titoli di servizio). 
7) Motivazioni riservate del Dirigente in relazione alle necessità di servizio.



https://forms.gle/CPckeQ5VsSGdw4Qk8
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Per le domande di MAD pervenute dal 1/11/2022 in poi si procederà all’inserimento nei relativi elenchi 
graduati solo per ordine di arrivo, ad eccezione degli aspiranti, in possesso di idoneo titolo di 
specializzazione per il Sostegno, che abbiano espresso la disponibilità a ricoprire supplenze su 
Sostegno. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Grazia Mazzoni 

(firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, 
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 
  


