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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

DIREZIONE DIDATTICA “E. DE AMICIS” 
Scuola dell’infanzia e primaria 

Via Rosso di San Secondo, 1 - 90135 Palermo 

C.M. PAEE017009 C.F. 80013720828 

 

Det. n.126 

Prot n.8293   Palermo lì, 05/07/19 
 

All’Albo 

Agli Atti della scuola 

Al Sito Web 

A tutte le istituzioni scolastiche di Palermo e provincia 

 

Oggetto: Modalità di presentazione e Criteri per graduare le “Messe a Disposizione” (MaD) 

A.S. 2019-20 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Vsta la nota Miur del 28 agosto 2018, prot. n. 37856, avente per oggetto “Anno scolastico 2018/19 
 

– Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA”; 
 

Nelle more della pubblicazione della circolare annuale recante il regolamento per il conferimento di 

supplenze per l’a.s. 2019-2020; 

Considerato che ad inizio anno scolastico 2019/2020 potrebbero risultare esaurite graduatorie di alcune 

classi di concorso; 

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 e temporanee 

Al fine di garantire l’efficienza dell’attività amministrativa 

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto - Sono avviate con il presente provvedimento le procedure per la costituzione delle 

graduatorie delle domande di messa a disposizione (MaD) di personale non presente nelle 

graduatorie di istituto di alcuna provincia per gli ordini di scuola infanzia e primaria a decorrere dalla 

data di pubblicazione all’albo del presente decreto e fino al termine dell’anno scolastico 2019/2020; 

 

Art. 2 Requisiti d’accesso - Sarà costituita, per ogni ordine di scuola, (infanzia posto comune; 

primaria posto comune; infanzia sostegno; primaria sostegno), una graduatoria e saranno accolte le 

domande che rientrano nei seguenti criteri: 

 

a) dichiarazione di non essere inserito in graduatorie di I, II o III fascia in alcuna provincia 

b) autocertificazione di aver presentato domanda MaD in una sola provincia (esclusivamente per 

incarico annuale) 

c) possesso dello specifico titolo di accesso 

d) dichiarazione di immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a 

trenta giorni 

e) dichiarazione voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di maturità o del titolo di 

studio richiesto per l’accesso 

f) per supplenze su posto di sostegno è necessario essere in possesso di titolo specifico e bisogna 

allegarne copia; 
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Art. 3 Criteri di graduazione - i criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione sono 

i seguenti, a partire dalla data odierna e fino ad eventuali disposizioni dell’Amministrazione 

sono: 

 

 
1. Punteggio abilitazione 

2. Servizio già prestato nella scuola per stesso ordine di scuola/tipologia 

3. Punteggio titolo di accesso 

4. Età anagrafica (più giovane precede) 

Art. 4 Modalità di presentazione della domanda -Le domande di messa a disposizione per 

supplenza dovranno riportare, pena esclusione, i seguenti dati e le seguenti dichiarazioni: 

 

nome, cognome, recapito, numero telefonico, email; 
 

titolo di studio (abilitazione se in possesso) con indicazione di punteggio conseguito; l’ordine di 

scuola e la tipologia di posto per cui si aspira a stipulare un contratto a tempo determinato presso 

l’istituzione scolastica; 
dichiarazione di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti civili e politici; 
dichiarazione riguardante eventuali condanne penali o provvedimenti che comportino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente; 
dichiarazione riguardante l’eventuale presenza di procedimenti penali in corso; 
l’espressa dichiarazione, da parte dell’aspirante, di non essere incluso in graduatorie di 
istituto di alcuna provincia; 

- Copia titolo di specializzazione sostegno; 

- Curriculum vitae 

 

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. 

Verranno graduate le MaD pervenute successivamente al 05 luglio ed entro il 05 agosto di ciascun 

anno; successivamente a questa data le MaD seguiranno in graduatoria secondo l’ordine di arrivo. 

Le domande dovranno essere inviate alla D.D. De Amicis: 

- Per mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo paee017009@pec.istruzione.it; 

- Per mezzo di Raccomandata indirizzata al dirigente della D.D. De Amicis via Rosso di San 

Secondo,1 Palermo; 

- Brevi manu all’ufficio protocollo della scuola. 

Nessuna responsabilità avrà la scuola per le domande pervenute a mezzo PEO. 

 

Per quanto riguarda i posti di Sostegno, le MaD dei docenti che abbiano conseguito tardivamente il 

titolo di specializzazione saranno inserite in graduatoria, secondo i criteri che precedono, 

indipendentemente dalla data di presentazione. La graduatoria sarà depositata presso la segreteria 

dell’Istituto e aggiornata all’occorrenza. 
Art. 5 Pubblicità - Si dispone la pubblicazione della presente determina all’albo e la pubblicazione sul sito 
web dell’istituto. 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Giovanna Genco 

(documento firmato digitalmente) 
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