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Criteri per graduare le “Messe a Disposizione” M.A.D. 
Il Dirigente Scolastico, 

 

CONSIDERATO l’elevato numero di dichiarazioni di messa a disposizione (MaD) che 

vengono annualmente presentate all’Istituto e all’eventualità di dover ricorrere ad esse in 

corso d’anno scolastico per l’assegnazione di supplenze annuali e temporanee, 

DECRETA 

che i criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione, sono i seguenti: 

MAD SUPPLENZE BREVI  CON TITOLO (ad esaurimento graduatorie di I, II e III 

fascia) 

1. Non essere inserito in graduatorie di I, II o III fascia in alcuna provincia 

2. Possesso dello specifico titolo di accesso (MAGISTRALI-SC. Formazione) o altro titolo di laurea per 
la scuola secondaria  

3. Possesso titolo di studio 
a. Verrà attribuito il seguente punteggio: 
b. fino a punteggio 59 punti 4 
c. punteggio da  60 a 65 punti 5 
d. punteggio da  66 a 70 punti 6 
e. punteggio da  71 a 75 punti 7 
f. punteggio da  76 a 80 punti 8 
g. punteggio da  81 a 85 punti 9 
h. punteggio da  86 a 90 punti 10 
i. punteggio da  91 a 95 punti 11 
j. punteggio da  96 a 100 punti 12 

4. Possesso di abilitazione per la cattedra richiesta o per la classe di concorso 

5. Immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni 

a. Residenza Provincia di Caserta punti 6 
b. Residenza altre pronvince Campania punti 2   

 
6. Esperienze come docente in scuole statali rilevabili da SIDI 

a. Punti 2 (indipendentemente dalla durata del sevizio) 

7. Data di nascita con precedenza al più giovane 
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SENZA TITOLO 

8. Laureati sc. Infanzia-educazione-psicologia ecc.. o laureandi scienze formazione 

primaria 

9. (punti come sopra 1-2-3-6-7-8-9) 
10. In coda altre lauree e altri diplomi;  
11. Data presentazione MAD 

 

MAD SUPPLENZE LUNGHE CON TITOLO (ad esaurimento graduatorie di I, II e III 

fascia) 

1. Non essere inserito in graduatorie di I, II o III fascia in alcuna provincia   

2. Autocertificazione di aver presentato domanda MaD in una sola Provincia (esclusivamente per 
incarico annuale su sostegno)    

3. Possesso dello specifico titolo di accesso (MAGISTRALI-SC. Formazione) o altro titolo di laurea per 
la scuola secondaria  

4. Possesso titolo di studio 
a. Verrà attribuito il seguente punteggio: 
b. fino punteggio 59 punti 4 
c. punteggio da  60 a 65 punti 5 
d. punteggio da  66 a 70 punti 6 
e. punteggio da  71 a 75 punti 7 
f. punteggio da  76 a 80 punti 8 
g. punteggio da  81 a 85 punti 9 
h. punteggio da  86 a 90 punti 10 
i. punteggio da  91 a 95 punti 11 
j. punteggio da  96 a 100 punti 12 

5. Vicinanza sede di servizio residenza–domicilio, 
a. Residenza Provincia di Caserta   punti 6 
b. Residenza altre pronvince Campane punti 2 

6. Esperienze come docente in scuole statali rilevabili da SIDI 

a. Punti 2 (indipendentemente dalla durata del sevizio) 

7. Data di nascita con precedenza al più giovane 

8. Data presentazione Mad 
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NON verranno graduate le M.A.D. pervenute successivamente al 15 

SETTEMBRE di ciascun anno. 

Ad esaurimento delle domande pervenute, sarà cura di questo ufficio riaprire le candidature sul Form istituzionale 

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. 

Verranno prese in considerazione le MaD inviate esclusivamente attraverso 
l’apposito link reso disponibile sul sito   https://mad.portaleargo.it/#!home  

Si dispone la pubblicazione all’albo e la pubblicazione sul sito web dell’istituto della presente 

disposizione.  

                            Il Dirigente Scolastico 
  Ing. Pasquale Nugnes  

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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