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Prot. n. 4487/VI.2.1.3
Agli Aspiranti a Supplenze
Docenti e ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, “Regolamento per il conferimento di
supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”;
VISTO il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, “Regolamento recante norme sulle
modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, ai sensi
dell’articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto e degli Istituti
viciniori, di provvedere alla sostituzione del personale docente assente mediante stipula di contratti
di lavoro a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che si è reso disponibile;
PRESO ATTO dell’alto numero di domande di Messa a Disposizione (MAD) che, costantemente,
pervengono a questa istituzione scolastica, in particolare tramite PEO e PEC, congestionando le
caselle stesse e rendendo pressoché impossibile la corretta archiviazione e la gestione delle stesse;
TENUTO CONTO, pertanto, della necessità di gestire in modo agevole e celere; di provvedere
all’archiviazione digitale certa delle suddette domande e di creare una banca dati di facile e chiara
lettura;
DISPONE
-

di accettare, per l’anno scolastico 2022/2023, le domande di MESSA a DISPOSIZIONE
(MAD) pervenute esclusivamente tramite l’apposito FORM, raggiungibile tramite link:
https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w4zCs8Orw4PFvhrDm
AHCpARR&bNoHeader=true
Non saranno, pertanto, accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a
mezzo posta ordinaria, raccomandata o a mano). Tali domande non presentate secondo la
procedura prevista nella presente disposizione non saranno prese in considerazione.
Si precisa che è necessario compilare una MaD per ogni singolo ordine di scuola per il quale il
candidato risulta in possesso dei titoli.

-

di fissare i termini di presentazione delle MAD dal 20 agosto 2022 al 20 settembre 2022 e
saranno utilizzate per l’anno scolastico 2022/2.
L’Istituto si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali
Coloro che dovessero aver già presentato domanda in altra forma, sono invitati a ripresentare l’istanza
utilizzando il modello raggiungibile dal link suindicato.

-

i seguenti criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione, fino a eventuali
nuove disposizioni o modifiche dell’Amministrazione:
1. Non essere inserito in graduatoria di I, II o III fascia di alcuna provincia;
2. Possesso dello specifico titolo di studio per l’accesso al posto di insegnamento:
– per i posti riferiti alla scuola dell’infanzia e primaria laurea in scienze della formazione
primaria (settore infanzia o settore primaria);
– diploma conseguito presso l’Istituto Magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002;
3. Possesso di abilitazione per il posto/la classe di concorso richiesta;
4. Voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o del titolo di studio richiesto per
l’accesso al posto/alla classe di concorso;
5. Ulteriori titoli di specializzazione/aggiornamento pertinenti con il posto/la classe di
concorso richiesta;
6. Esperienze di insegnamento presso l’Istituto, senza rilievi o provvedimenti disciplinari,
sul postoe/o nella classe di concorso richiesta;
7. Vicinanza territoriale, con le seguenti precedenze ai candidati residenti:
• nel Comune di Civitavecchia
• nell’Ambito Territoriale 11
In caso di parità rispetto alle zone di provenienza verranno considerati titoli, distanze
chilometriche,precedenti esperienze di insegnamento presso l’Istituto.
8. Dichiarazione di disponibilità a prendere servizio immediatamente in caso di supplenze
inferiori a trenta giorni;
9. Età anagrafica precedenza al più giovane.
10. Per i docenti 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. Le MAD dei docenti che abbiano conseguito
tardivamente il titolo di specializzazione saranno inserite in graduatoria, secondo i criteri che
precedono, indipendente dalla data di presentazione. Qualora la messa a disposizione non contenga i
dati sopra riportati (si cita in via esemplificativa il punteggio di laurea), tali dati non potranno
concorrere alla graduazione.

Per ulteriori dettagli sulle classi di concorso ed i titoli di accesso ai posti e ai profili, sulla
regolamentazione delle MAD e sulle limitazioni all’ invio delle stesse, si rimanda al sito ufficiale
del Ministero dell’Istruzione.
La presente disposizione viene pubblicata all’albo pretorio on-line del sito istituzionale
www.iclorenzomilani.edu.it e nello stesso sito al fine di consentirne la libera consultazione.
Per quanto non previsto dalla presente disposizione si applicano le norme contenute nelle vigenti
disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vincenza LA ROSA
Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

