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 Brivio, 1 Luglio 2019  

 

AGLI INTERESSATI 

 

Oggetto: Modalità di presentazione e criteri di valutazione delle MAD 
 

Il Dirigente scolastico, 

vista la nota MIUR del 1° settembre 2016, prot. n. 24306, avente per oggetto “Anno scolastico 

2016/2017 Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo 

ed ATA considerato 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/temporanee 

decreta 

A. MODALITA’ DI INVIO DELLE MAD 

Le candidature di Messa a Disposizione per l’insegnamento (MAD) devono essere inviate 

esclusivamente in modalità on-line, compilando il format raggiungibile all’indirizzo 

 

http://www.icbrivio.edu.it/mad/ 

 

Il nuovo format è attivo a partire dal 1° Luglio 2019. 

Per ogni anno scolastico, verranno prese in esame le MAD inviate entro il 31 dicembre dell’anno in 

corso. Le candidature saranno valutate con i criteri esposti alla successiva lettera B. del presente 

decreto. 

 

B. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA MAD 

che i criteri per le eventuali nomine dalle domande di messa a disposizione sono i seguenti, elencati 

in ordine di importanza: 

 

1. Per le docenze: 

possesso dello specifico titolo di accesso (laurea quinquennale vecchio ordinamento, laurea 

specialistica o magistrale) coerente con l’offerta formativa dell’Istituto; 

 

2. Per i docenti di sostegno, in aggiunta ai criteri precedenti: 

a) autocertificazione di aver presentato domanda MaD in una sola provincia 

b) I docenti abilitati sul sostegno hanno la precedenza 

 

Le MAD dei docenti che abbiano conseguito tardivamente il titolo di specializzazione saranno 

valutate secondo i criteri che precedono, indipendentemente dalla data di presentazione. 

La presente disposizione viene pubblicata all’albo pretorio on–line nella categoria “Contratti 

Personale docente” e sul sito web dell’istituto. 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Orsola Moro  
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