
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
- visto il Decreto Ministeriale n. 131 del 13/06/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze 

al personale docente ed educativo”; 
- vista l’O.M. n. 60 del 10/07/2020 “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto 

di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle 
relative supplenze per il personale docente ed educativo; 

- vista la nota ministeriale prot. n. 25089 del 06/08/2021 “Anno scolastico 2021/2022 - Istruzioni e 
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A; 

- considerati l’elevato numero di dichiarazioni di messa a disposizione (MaD) che vengono 
annualmente presentate all’Istituto e l’eventuale necessità di ricorrere ad esse in corso d’anno 
scolastico per l’assegnazione di supplenze annuali e temporanee; 

 
DECRETA 

 
- di avviare con il presente provvedimento le procedure per la costituzione per l’a.s. 2021/2022 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 primaria, infanzia e secondaria a 
decorrere dalla data di pubblicazione all’albo del presente decreto e fino al termine delle attività 
didattiche dell’anno scolastico 2021/2022 (30/06/2022); 

- la costituzione, per ordine di scuola, (infanzia, primaria, secondaria), di una graduatoria nel rispetto 
dei seguenti criteri: 

a) le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che 
non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate 
per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza; 

b) possesso dello specifico titolo di accesso; 
c) possesso di abilitazione per la cattedra richiesta o per la classe di concorso: 
d) immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni; 
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; 
h) qualora pervengano più istanze, sarà data precedenza ai docenti abilitati e ai docenti 

specializzati. 
 
Le domande di messa a disposizione per supplenza dovranno riportare, pena esclusione, i seguenti dati 
e le seguenti dichiarazioni rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000: 

 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;  

 l’espressa dichiarazione, da parte dell’aspirante, di non essere incluso in graduatorie di istituto di 
alcuna provincia. 

 dichiarazione relativa a: 

 cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica), ovvero: cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi 
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terzi che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 38, commi 1 e 3-bis, del Decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ii. titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 
della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo; familiari di cittadini italiani, ai sensi 
dell’articolo 23 del Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; 

 età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2021; 

 godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

 posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale l'aspirante sia stato 
eventualmente chiamato (articolo 2, comma 7 bis del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 693/1996); 

 non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

 non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento; 

 non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo 
comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per 
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile, o non essere incorso nella sanzione disciplinare della destituzione;  

 non essere temporaneamente inabilitato o interdetto, per il periodo di durata dell’inabilità o 
dell’interdizione; 

 non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero essere 
incorso nella sanzione disciplinare dell’esclusione definitiva dall'insegnamento; 

 essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni del personale docente o educativo 
per i distinti ruoli; 

 non essere dipendente dello Stato o di enti pubblici collocato a riposo, in applicazione di 
disposizioni di carattere transitorio o speciale; 

 non trovarsi in una delle condizioni ostative di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 n. 
235; 

 non essere soggetto a sanzione disciplinare dell’esclusione temporanea dall’insegnamento 

 non avere procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero; 

 non avere riportato condanne penali (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, 
condono o perdono giudiziale). 

 
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 alla data di pubblicazione all’albo del presente decreto. 
 
La graduatoria sarà depositata presso la segreteria dell’Istituto e aggiornata mensilmente o 
all’occorrenza. 
 
Verranno prese in considerazione MaD inviate esclusivamente attraverso apposito modulo 
raggiungibile dalla pagina principale del sito istituzionale: 
http://www.istitutobuozzimonterotondo.edu.it/  
o collegamento diretto: https://www.istitutobuozzimonterotondo.edu.it/mad/). 
 
Si dispone la pubblicazione all’albo e la pubblicazione sul sito web dell’istituto della presente 
disposizione. 

 
 
                         LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 
                                                                                                                                          Prof.ssa  Rosa APA 
                                                                                                                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                  dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

http://www.istitutobuozzimonterotondo.edu.it/
https://www.istitutobuozzimonterotondo.edu.it/mad/

