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Oggetto: Regolamento per la gestione delle domande di “Messa a Disposizione” da parte di personale docente  

 non inserito nelle graduatorie di Istituto per il conferimento di eventuali supplenze temporanee per  

 l'anno scolastico 2021/2022_Scuola Primaria e Infanzia 

 

PREMESSO  che, in base al vigente Regolamento delle supplenze, qualora si verificasse l’esaurimento 

delle graduatorie d’Istituto, relativamente a posti di insegnamento comuni o di sostegno 

nelle scuole dell’infanzia e primaria oppure per posti di sostegno o su classe di concorso nella 

scuola secondaria di primo grado, per il reperimento di personale supplente temporaneo i 

dirigenti scolastici sono tenuti a consultare gli istituti viciniori per verificare se nelle relative 

graduatorie figurino aspiranti non occupati; 

CONSIDERATO  che, una volta espletato quanto richiamato al punto precedente, e in caso di esito negativo 

della procedura, il dirigente scolastico può consultare le domande di messa a disposizione 

(MAD) di personale docente che si è reso disponibile rivolgendosi direttamente all’Istituto; 

VISTO il D.M. 131 del 13 giugno 2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al 

personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”; 

VISTA la nota MI n°17774 del 28/09/2021 che fornisce le “Istruzioni e indicazioni operative in 

materia di supplenze al personale docente segnalatosi con “messa a disposizione” (MAD)” 

relativamente all’ a.s. 2021-2022; 

 CONSIDERATO l’elevato numero di domande che pervengono a questo Istituto non è consentita la 

formulazione di un’apposita graduatoria delle MAD pervenute con la valutazione dei titoli e 

delle preferenze autocertificati; 

RITENUTO di dover stabilire criteri oggettivi e imparziali per graduare le domande di messa a 

disposizione pervenute; 

PRESO ATTO  della necessità di ricorrere alle MAD per gli ordini di scuola “Infanzia” e “Primaria” ISTITUTO 

GLOBALE SEUI, Via San Giorgio, 30 – Seui, 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Emana il seguente Regolamento per la gestione delle domande di “Messa a disposizione” da parte di personale 

docente non inserito nelle graduatorie di Istituto per il conferimento di eventuali supplenze temporanee per 

l’anno scolastico 2021/2022 per le classi di concorso AAA e EEE e Sostegno. 

1) Campo di applicazione: il presente Regolamento trova applicazione, esclusivamente in caso di 

necessità, ai fini dell'individuazione del personale docente per il conferimento di supplenze 

temporanee, qualora si verificasse l’esaurimento delle graduatorie d’Istituto e delle scuole viciniori, 

attraverso l’utilizzo delle domande di messa a disposizione pervenute entro il giorno 11/10/2021; 

2) Documentazione richiesta: agli aspiranti che abbiano presentato domanda potrà essere richiesto di 

integrare la documentazione con il proprio curriculum vitae e/o autocertificazione dei titoli, ai sensi 

dell’art.76 del DPR 445/2000;  

3) Criteri per l’elaborazione degli elenchi: una volta verificato il possesso dei titoli di studio richiesti 
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per lo specifico insegnamento o classe di concorso degli aspiranti individuati, si procederà a stilare 

appositi elenchi secondo i criteri indicati nei seguenti articoli: 

I. Verranno prese in considerazione prioritariamente le domande nelle quali l’aspirante 

supplente dichiari di essere in possesso di titolo di accesso valido per l’insegnamento nella 

classe di concorso per la quale dichiarano la disponibilità, nello specifico: 

 per i posti riferiti alla scuola dell’Infanzia e Primaria  

Titolo di accesso valido 

I. Laurea in Scienze della Formazione Primaria 

II. Diploma Socio-PsicoPedagogico ante 2001-2002 

 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. 

Tali domande verranno graduate in base alla vicinorietà (provinciale, regionale e nazionale); a 

parità di vicinorietà sarà data priorità al candidato anagraficamente più giovane. 

II. Secondariamente verranno prese in considerazione le domande presentate da aspiranti NON in 

possesso di titolo specifico ma di titoli di studio affini, dando anche in questo caso la priorità a 

coloro che indichino residenza o domicilio nel territorio provinciale, regionale, e nazionale, 

graduandole in base all'età anagrafica degli aspiranti. 

Gli elenchi verranno stilati tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti titoli:  

 

Titoli di Studio NON abilitanti 

1. Laurea in Pedagogia (V.O.)  

2. Laurea Magistrale LM-85 

3. Laurea Triennale in Scienze dell’educazione L-19 

4. Iscrizione al corso di laurea in SFP 

5. Diploma Socio-PsicoPedagogico Post 2001-2002 

 

III. In casi di particolare necessità ed emergenza, esaurito l’elenco precedente, verrà data 

priorità agli aspiranti residenti e/o domiciliati nel territorio circostante (entro 50 km) e, 

successivamente, nel territorio regionale e nazionale, in possesso di titoli di studio di 

laurea e/o diploma che abbiano dato disponibilità. 
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IV. In caso di indisponibilità degli aspiranti candidati inseriti negli elenchi si procederà 

all’inserimento di coloro che hanno presentato MAD dal  01/09/2021, secondo i medesimi 

criteri adottati. 

V. In caso di indisponibilità verificata di tutti gli aspiranti compresi negli elenchi di cui al precedente 

punto IV, nelle more dell'aggiornamento degli elenchi stessi e ove non sia possibile trovare altre 

soluzioni, si potrà fare occasionale e motivato ricorso ad aspiranti che abbiano presentato 

domanda di Messa a Disposizione attraverso modalità non previste nel presente Regolamento. 

 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Prof. Alessandro Virdis 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

 


		2021-10-11T09:33:35+0200
	VIRDIS ALESSANDRO




