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             Milano, 27 luglio 2021 
 

Ai docenti interessati 
Al Dsga 

All’Ufficio personale 

 

OGGETTO: Modalità di presentazione e criteri di valutazione delle 

dichiarazioni di Messa a Disposizione - Determina dirigenziale 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le periodiche note ministeriali che forniscono indicazioni operative in materia di 

supplenze del  personale docente, educativo e A.T.A.; 

CONSIDERATO l’elevato numero di dichiarazioni di Messa a Disposizione (M.A.D.) 

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 con 

richiesta di assunzione di servizio immediata,  

VISTA l’O.M. n.60 del 10 luglio 2020, che disciplina le procedure di istituzione delle 

graduatorie  provinciali d’Istituto; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il Conferimento delle 

supplenze al personale docente ed educativo”; 

CONSIDERATA la possibilità di procedere alla stipula di contratti a T.D. su posti di 

Sostegno, comuni e  classe di concorso di questa Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle 

domande di messa a disposizione (MAD) 

 

DETERMINA 

 

che a partire dal 15 agosto 2021 e fino ad altre eventuali disposizioni 

dell’Amministrazione: 

 

• le messe a disposizione (MAD) dovranno essere inviate unicamente tramite 

l'apposita funzionalità presente in https://wwwliceotenca.edu.it/mad 

• Le MAD pervenute con qualunque altro mezzo (comprese mail e PEC) non 

verranno gestite senza ulteriore comunicazione all'utente 

• le Istanze di Messa a Disposizione presentate hanno validità fino alla fine delle 

attività didattiche dell’anno scolastico in corso  

• i criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione sono i seguenti: 

1. Possesso di abilitazione per la classe di concorso o il posto richiesto; 

2. Voto di laurea o del titolo di studio richiesto per l’accesso; 
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3. Possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di 

concorso o il posto; 

4. Curriculum vitae; 

5. Immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a 

trenta giorni;  

6. Data di nascita (per ricorrere alla precedenza verso il più giovane); 

7. Eventuale continuità educativa. 

 

A parità di condizioni, verrà data priorità agli aspiranti con residenza e/o domicilio in 

prossimità dell’Istituto o nei comuni limitrofi. 

 

                                   

  Il Dirigente scolastico 

  prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-07-27T11:13:56+0200
	ZENI MAURO AGOSTINO DONATO




