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Prot. 7780 del 18/11/2020 
 

Decreto n.1352 Monterotondo 18 Novembre 2020 
 
 
Oggetto: M.A.D. Messa a disposizione – Apertura termini di presentazione delle domande per 
l’insegnamento nella Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria tipo posto Sostegno e Comune con 
titolo di accesso richiesto dalla vigente normativa. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPR n. 275 del 08/03/1999 recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche,  
VISTO il decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al 
personale docente ed educativo”; 
VISTA la circolare Miur prot. 26841 del 05/09/2020 avente come oggetto “Istruzioni operative in 
materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA – a.s. 2020/21; 
CONSIDERATA la necessità di dover procedere all’eventuale stipula di contratti di lavoro a T.D. 
su posto di sostegno e posto comune nella scuola Primaria per l’a.s.2020/2021; 
 

DECRETA  
L’apertura dei termini di presentazione di “messa a disposizione” (di seguito M.A.D.) a far data 
dal 18/11/2020 al 18/12/2020; 
 

DISPONE 
 
I seguenti criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione, a partire dalla data 
odierna e fino a eventuali nuove disposizioni o modifiche di questa Amministrazione: 
  

- Possesso dello specifico titolo di studio per l’accesso al posto di insegnamento:  
Per posti riferiti alla scuola Primaria laurea in scienze della formazione primaria 
(settore primaria) e titolo specifico per il Sostegno 
diploma conseguito presso Istituto Magistrale entro l’anno scolastico 
2001/2002 e titolo specifico per il Sostegno; 

- Possesso di abilitazione per il posto/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, senza rilievi o provvedimenti disciplinari, sul posto e/o 

nella classe di concorso richiesta; 
7. Dichiarazione di disponibilità a prendere servizio immediatamente in caso di 

supplenze inferiori a trenta giorni; 
8. Età anagrafica (precedenza al più giovane). 

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. 

 
Saranno accettate le istanze di MAD inviate esclusivamente tramite il link di 

seguito indicato: https://forms.gle/hoigBRCM9yR2cj336 
 

Le domande non presentate secondo la procedura prevista nella presente disposizione non 
saranno prese in considerazione.  
La validità delle domande presentate è limitata all’anno scolastico di riferimento. Le domande 
potranno essere inviate dal 18/11/2020 al 18/12/2020. 
La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali 
contratti. 
La presente disposizione viene pubblicata all’albo pretorio on-line del sito istituzionale della 
scuola al fine di consentire la libera consultazione.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Rinaldo Villani 

 
                               Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 


