Roma, 22/10/2020

Oggetto: Modalità di presentazione e criteri di valutazione delle MAD DOCENTI
Il Dirigente Scolastico
DECRETA
Che 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;
considerata l’emergenza sanitaria;
dispone che i criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione sono i seguenti,
a) non essere inserito in graduatorie di I, II o III fascia in alcuna provincia
b) autocertificazione di NON lavorare tramite domanda MAD in altra provincia
c) possesso dello specifico titolo di accesso;
d) possesso di abilitazione per la cattedra richiesta o per la classe di concorso;
e) immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni;
f) voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di maturità o del titolo di studio richiesto per
l’accesso;
g) possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso o il posto;
TITOLI PER RICOPRIRE UN RUOLO DI INSEGNAMENTO SONO:
Scuola Infanzia e Primaria
 Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all’insegnamento – art. 6 L.169/2008)
 Diploma Magistrale o Diploma Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l’anno scolastico
2001-2002 (DM 10 marzo 1997) (titoli abilitanti all’insegnamento)
Scuola Secondaria I e II grado
 Laurea di Vecchio Ordinamento DPR 19/2016
 Laurea Specialistica o Magistrale di Nuovo Ordinamento DPR 19/2016
 Diploma academico di II livello, Diploma di Conservatorio o di Accademia di Belle Arti Vecchio
Ordinamento.



Diploma di scuola superiore (per gli insegnanti tecnico pratici) DPR 19/2016

Verranno graduate le MAD pervenute successivamente al 23 OTTOBRE 2020 ed entro il 10
NOVEMBRE 2020; successivamente a questa data le MAD seguiranno in graduatoria secondo
l’ordine di arrivo. 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 mensilmente o all’occorrenza.
Verranno prese in considerazione esclusivamente le MAD inviate attraverso l’applicativo home
page del sito e attivo a partire dalla data odierna, seguendo tale percorso:
SITO I.C. BACCANO
LINK MAD messa a disposizione (in basso a sinistra)
ACCEDERE (si troverà anche il manuale utente)
COMPILARE TUTTE LE SEZIONI RICHIESTE
Si dispone la pubblicazione sul sito web dell’istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ss.a Carmela De Vita
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

