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Oggetto:

Modalità di presentazione delle domande MAD “messe a disposizione” e criteri di
valutazione a.s. 2021/2022, secondo avviso per la Scuola Primaria
Il Dirigente scolastico

Vista la nota Miur del 28/08/2018, prot. n. 37856, avente per oggetto “Anno scolastico
2018/2019 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente,
educativo ed ATA”;
VISTO il precedente decreto prot. 2970 del 26 luglio 2021 con cui è stato prodotto un primo elenco
di MAD e che tale elenco risulta esaurito

Considerato l’elevato numero di dichiarazioni di domande 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,

Decreta
I seguenti criteri e modalità di presentazione delle domande di messa a disposizione per l’anno
scolastico 2021/2022:
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A) Modalità di presentazione e validità delle domande di messa a disposizione:
1. Le domande di messa a disposizione possono essere presentate solo ed esclusivamente nella
modalità di seguito descritta, ovvero presentazione tramite compilazione del modulo online
(Google Moduli).
2. I link ai moduli sono i seguenti (docenti: bisognerà compilare un modulo distinto per ciascun ordine
e grado)

Scuola Primaria

https://forms.gle/JVs1GQFyTkGAsiKG7

3. Modalità di presentazione diverse da quanto previsto al punto A)1 non saranno prese in
considerazione (per esempio mail via pec o altro);
4. Il modulo Google è aperto dalla data del 16 novembre 2021 fino al 16 dicembre 2021.
5. In caso di esaurimento delle disponibilità o di mancanza di profili ricercati, si procederà ad una
nuova apertura, anche in corso d’anno, previo avviso pubblicato sul sito istituzionale
www.ic7modena.edu.it ;
6. Il modulo raccoglie per le finalità connesse alla procedura: nome e cognome, titoli di studio,
numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e ogni altro dato richiesto e utile per la
formazione dell’elenco secondo i criteri di cui al presente decreto;
7. I candidati potranno compilare il modulo online previa presa visione dell’informativa sulla privacy e
accettazione al trattamento dei dati (diversamente non è possibile procedere in quanto questa
scuola non può trattare il dato)
8. I candidati potranno, al termine della compilazione online, scaricare il pdf del modulo compilato.
9. I candidati, in caso di chiamata da MAD, dovranno dimostrare l’effettivo possesso dei titoli
dichiarati;
10. I candidati non in possesso dei titoli dichiarati non saranno destinatari di contratto a tempo
determinato
11. I candidati che rifiutano una proposta di contratto saranno depennati dall’elenco delle MAD (salvo
motivi di urgenza, impedimento effettivo, copertura momentanea di altro incarico, motivi
debitamente dichiarati e eventualmente documentati).
12. Nella domanda, il richiedente deve esplicitamente indicare la propria messa a disposizione per il
tipo/i tipi di posto o classe di concorso, indicando ogni dato utile all’identificazione (dati anagrafici)
e un indirizzo di posta elettronica per la reperibilità (non sono presi in considerazione invii con
indicazione del solo Curriculum vitae o del solo il titolo di studio).
13. Qualora la messa a disposizione non contenga i dati sopra riportati (si cita in via esemplificativa il
punteggio di laurea) l'istanza non potrà essere inclusa nell’elenco.
14. Per quanto riguarda i posti di Sostegno, le MAD dei docenti che abbiano conseguito tardivamente il
titolo di specializzazione saranno inserite in elenco, secondo i criteri del presente decreto,
indipendentemente dalla data di presentazione.
15. L’elenco potrà essere aggiornato in caso di nuovo avviso di apertura, rinunce, decadenza.

B) Criteri per la chiamata dalle dichiarazioni di messa a disposizione:
1. possesso di abilitazione per la cattedra richiesta o per la classe di concorso, oppure laurea
abilitante
2. possesso dello specifico titolo di accesso* su posto comune/classe di concorso
3. possesso dello specifico titolo di accesso su posto di sostegno
4. voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di maturità o del titolo di studio richiesto
per l’accesso;
2
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5. In mancanza di quanto previsto dai punti 1,2,3: possesso di altri titoli di laurea affine con il titolo
richiesto per l’accesso o, in subordine, pertinenti con il tipo/posto cattedra.
6. In mancanza di quanto previsto dal punto 5: possesso del titolo di laurea magistrale/vecchio
ordinamento/3+2 (non sono prese in considerazione le cd. Lauree brevi ovvero triennali);
7. non essere inserito in graduatorie di I, II o III fascia della provincia di Modena
8. autocertificazione di aver presentato domanda MAD in una sola provincia (esclusivamente per
incarico annuale sostegno)
9. immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a dieci giorni
10. disponibilità ad accettare a prendere servizio immediatamente (Scuola Primaria e dell’Infanzia).
11. data di nascita con precedenza al più giovane (solo in caso di parità di titoli)
12. pregressa esperienza di insegnamento alla Scuola Primaria, sulla tipologia di posto
13. per il sostegno, 24CFU oppure laurea nel settore psicologia, esperienza come personale
educativo-assistenziale

L’elenco prodotto non costituisce una graduazione.
SI AVVISA: Al fine di garantire la sorveglianza degli alunni e la continuità didattica, può essere
richiesta in taluni casi la disponibilità ad accettare la supplenza immediatamente.

N.B.:
* Titoli di accesso
Per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria:
-

Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all'insegnamento – art. 6, Legge
169/2008) oppure Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito
entro l'anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997) (titolo abilitante all'insegnamento);

-

Modena, il 16 novembre 2021
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Bianca Ferrara
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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