
 

 

 

 

 

   
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 
 CIRC.  N. 08  del  07/09/2020  affissa all’ALBO in pari data.  

 

SETTORE ARTISTICO – SETTORE ECONOMICO 

AI DOCENTI 

                                                                                                                                       ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: CRITERI PER “MESSE A DISPOSIZIONE” (MAD) 

 

 

  

 

                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Viste   le OOMM sulle supplenze del personale docente ed ATA attualmente in 

vigore;  

Considerata l’eventualità di dover procedere alla stipula dei contratti a tempo det. 

Per l’anno scolastico 2020/21 da parte di questa Istituzione scolastica,  

Considerata la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD; 

 

                                                DECRETA 

 

Che i criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione, in caso di 

necessità, a partire dalla data odierna, sono i seguenti: 

a)  Non essere inserito in graduatorie di I, II o III fascia in alcuna provincia; 

b)  Aver presentato domanda MAD in una sola provincia (esclusivamente per 

incarico  

 annuale) 

c)  Possesso dello specifico titolo di accesso 

d)  Possesso di abilitazione per la cattedra richiesta o per la classe di concorso; 

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

studio  

 richiesto per l’accesso; 

f)   Possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso o il  

 posto 

g)  Data di nascita con precedenza al più giovane. 

 

 

 



 

 

 

 

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 tenute in considerazione le MAD pervenute dal 08/09/2020 al 15/09/2020. 

Per quanto riguarda i posti di Sostegno, le MAD dei docenti che abbiano conseguito 

tardivamente il titolo di specializzazione saranno inserite, secondo i criteri che 

precedono, indipendentemente dalla data presentazione. 

A decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento, verranno prese in 

considerazione le MAD inviate esclusivamente alla posta istituzionale 

pais03200d@istruzione.it 

 

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

della presente disposizione. 

 
 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            ( Prof. Luigi Cona) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 


