
 

 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  “BENEDETTO CROCE” 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione economico sociale 

LICEO LINGUISTICO – LICEO MUSICALE 

 
09170 ORISTANO - Via D'Annunzio – tel. 0783-70287 fax 0783-302648   CF 80006570958 

 
e-mail orpm01000t@istruzione.it – orpm01000t@pec.istruzione.it – www.magicroce.gov.it 

 
                                                                                                           All’Albo 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 
                                                                                                          Al DSGA 
 

Criteri per la valutazione delle “Messe a Disposizione” (MaD) 

Il Dirigente scolastico 

Visto il DM n 131/2007; 

Vista la nota MIUR del 29 Agosto 2017, Prot. n. 37381, avente per oggetto “Anno 
scolastico 2017/2018 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale 
docente, educativo ed ATA”; 
 

Considerato che le dichiarazioni di messa a disposizione (MaD) possono essere prese in 
considerazione solo in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto e nel caso di 
esaurimento delle medesime presso gli istituti viciniori; 

Considerati 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. 

dispone 

i seguenti criteri per la valutazione delle dichiarazioni di messa a disposizione: 

a. possesso dello specifico titolo di accesso e/o di altri titoli pertinenti e/o di eventuale 
abilitazione per la classe di concorso richiesta con punteggio dichiarato; 

b. priorità ai docenti abilitati rispetto ai non abilitati;   
c. priorità per ordine di punteggio e per età ( il più giovane ha la priorità); 
d. disponibilità a prendere servizio entro 24 ore in caso di supplenze inferiori a trenta giorni; 

Per quanto riguarda i posti di Sostegno, avranno precedenza le MaD dei docenti che abbiano 
conseguito il titolo di specializzazione anche se tardivamente. 

Per l’a.s. 2017 – 2018 verranno prese in considerazione le MAD compilate e inviate anche on line, 
entro il 31/10/2017 ( fa fede il timbro postale in caso di invio tramite servizio postale ), quelle 
inviate successivamente andranno in coda e considerate in subordine. 
Qualora la messa a disposizione non contenga i dati richiesti non potrà essere accolta. 

Oristano 10 Ottobre 2017         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof. Salvatore Maresca 
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