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Determina n. 90 

 

Modalità di presentazione e criteri di valutazione delle dichiarazioni di messa a disposizione (MAD) 

per eventuali supplenze docenti e ATA – Determina Dirigenziale per l’a.s. 2021/2022  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA la normativa vigente relativa alle supplenze del personale docente, educativo ed A.T.A.;  

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 temporanee o fino al termine delle lezioni per posti di docente e di 

personale ATA; 

DETERMINA 

 

- Che verranno prese in considerazione esclusivamente le dichiarazioni di messa a disposizione 

(MAD) presentate attraverso il modulo digitale raggiungibili ai link:  

 

Personale Docente:      https://forms.gle/6HSG5ndKPEUXr5F48 

Personale ATA:           https://forms.gle/rK5aFN3XJBbrBQmd8 

 

- Che verranno escluse le dichiarazioni incomplete  

- Che i criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione ai fini dell’eventuale nomina sono 

i seguenti:  

1. Non essere già inserito in graduatorie di Istituto di nessuna scuola del territorio nazionale per la 

cattedra richiesta;  

2. Possesso di abilitazione per la cattedra richiesta o per la classe di concorso (solo per il personale 

docente);  

3. Possesso di specifico titolo di accesso;  

4. Vicinanza di domicilio alla sede dell’istituto Tecnico commerciale “Carlo Cattaneo” San Miniato 

(PI);  

5. Immediata disponibilità a prendere servizio;  

6. Voto di laurea o titolo di studio richiesto per l’accesso;  

7. Data di nascita (verrà data la precedenza al più giovane). Si dispone la pubblicazione della presente 

determina all’Albo dell’Istituto. 

 
  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            (prof. Alessandro Frosini) 
                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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