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UNIONE 

EUROPEA 

 

        Vairano Patenora, 02.09.2022  
 
        A  TUTTI gli INTERESSATI 
         Sede – Albo on line – sito web – Atti  
 
 
OGGETTO: Criteri per individuazione tramite Messe a disposizione MAD a.s.2022/23 - Determina dirigenziale. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Considerato l'altissimo numero delle dichiarazioni di Messa a Disposizione (MAD) che continuano a 

pervenire a questa lstituzione scolastica e la conseguente impossibilità di procedere a stilare 
una graduatoria di tutte le MAD;  

Preso atto del decreto ATP di Caserta con il quale sono indicate le graduatorie a esaurimento di alcune 
classi di concorso e, conseguentemente, della necessità di ricorrere alle MAD in corso d'anno 
scolastico per il conferimento di supplenze temporanee e/o annuali;  

DETERMINA 
Ai fini dell’individuazione dei destinatari di eventuali contratti di supplenza di durata temporanea e/o annuale 
per l’anno scolastico 2021/22, sono stabiliti i seguenti criteri per l'individuazione dei docenti destinatari di 
contratto a tempo determinato:  
 non essere inserito in graduatorie di I, II o III fascia in alcuna provincia; 

I. aver presentato domanda di MAD in una sola provincia;  
II. essere in possesso dello specifico titolo di accesso;  

III. essere in possesso di abilitazione per la cattedra richiesta o per classe di concorso, ovvero altri titoli 
equipollenti e/o in possesso di ulteriori titoli di specializzazione, master, dottorati post lauream 
coerenti con gli indirizzi di studio di questa Istituzione; 

IV. disponibilità ad assumere servizio il giorno successivo la chiamata; 
V. Esclusivamente per i docenti in possesso dei requisiti suindicati si procederà, qualora necessario, a 

formulare le graduatorie secondo i seguenti criteri:  
a) voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di maturità o di altro titolo richiesto per 

l'accesso; b) data di nascita con precedenza per il più giovane; 
VI. in presenza di un numero eccessivo di MAD in possesso dei criteri indicati nei punti da I a V, si 

procederà al sorteggio di n. 10 domande pervenute nel termine del 30 settembre 2022 per i quali si 
procederà alla graduazione secondo i predetti criteri.  

Ai fini dell’individuazione di eventuali destinatari di contratti di supplenza temporanei e/o annuali, sono   prese   
in   considerazione esclusivamente le MAD pervenute compilando il modello riportato nel link MAD presente 
sulla homepage del sito web dell’Istituto all’indirizzo www.isissmarconi.edu.it dal 3 al 30 settembre 2022 
corredate di copia di documento di identità in corso di validità e cv opportunamente sottoscritti e datati. 
La presente disposizione è pubblicata sul sito web della Scuola all’indirizzo www.isissmarconi.edu.it all'Albo 
pretorio on line e nella sezione “Messa a disposizione” di questa lstituzione. 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          (prof.ssa Filomena Rossi) 
                  Firma autografa omessa ex art. 3 DLgs n. 39/1993 
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