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REGOLAMENTO CRITERI ASSEGNAZIONE SUPPLENZE 

TRAMITE MAD 
 
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 37 del 
29/10/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Premesso che, in base al vigente regolamento delle supplenze, 
qualora si verificasse l’esaurimento delle graduatorie d’istituto, 
relativamente a posti di insegnamento comuni o di sostegno nelle 
scuole dell’infanzia e primaria  oppure per posti di sostegno o su 
classe di concorso nelle scuole secondarie di  primo grado, per il 
reperimento di personale supplente brevi e temporanee i dirigenti 
scolastici sono tenuti a consultare gli istituti viciniori per verificare se 
nelle relative graduatorie figurino aspiranti non occupati; 
Considerato che, una volta espletato quanto richiamato al punto 
precedente, e in caso di esito negativo della procedura, il dirigente 
può consultare le domande di messa a disposizione (MAD) di 
personale docente che si è reso disponibile rivolgendosi direttamente 
all’istituto; 
Visto il regolamento sulle modalità di presentazione delle domande 
approvato con delibera del Consiglio di istituto n. 18 del 26/05/2020; 
Considerato che le domande che verranno  prese in considerazione 
sono esclusivamente quelle presentate con la modalità prevista dal 
suddetto regolamento; 
Preso atto che lo scopo dell’utilizzo di queste graduatorie è quello di 
garantire una presa di servizio tempestiva; 

DECRETA 
che le domande (MAD) verranno graduate con la seguente priorità: 
TITOLO ACCESSO ( LAUREA MAGISTRALE PRECEDE LAUREA BREVE ) 



TITOLO SIMILARE (LAUREA MAGISTRALE PRECEDE LAUREA BREVE) 
VOTO DI LAUREA 
ISCRIZIONE DAL TERZO ANNO UNIVERSITA’ CON TITOLO ACCESSO 
NUMERO CREDITI CONSEGUITI 
ISCRIZIONE UNIVERSITA’ CON TITOLO SIMILARE NUMERO CREDITI 
CONSEGUITI 
ALTRO TITOLO  
In caso di parità: 
servizio già prestato presso IC di Prevalle 
servizio già prestato in altre scuole 
precedenza età anagrafica (più giovane) 
 
In caso di particolare necessità il dirigente potrà decidere di: 

 riaprire i termini di presentazione delle domande (ferme 
restando le modalità di presentazione previste dal relativo 
Regolamento) dandone opportuna e tempestiva comunicazione 
attraverso il sito internet dell’Istituto, per consentire 
l’aggiornamento e l’integrazione degli elenchi degli aspiranti; 

 fare occasionale  e motivato ricorso ad aspiranti che abbiano 
presentato domanda di messa a disposizione attraverso modalità 
non previste dal Regolamento. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 
    Prof.ssa Maria Vittoria Papa 

 
 
 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 –Valore 
giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate” 
 
 

 


