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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  
VISTO il D.M. 13/06/2007, n.131, recante il “Regolamento per il conferimento delle supplenze al 
Personale Docente ed Educativo”; 
 
VISTA la Circolare MIUR, prot. n. 38.905 del 28/08/2019: “Istruzioni e indicazioni operative in materia di 
supplenze al Personale Docente, Educativo e ATA”; 
 
VISTA la delibera n° 204 del Consiglio d’Istituto del 26/08/2020: “Criteri per l’individuazione docenti da 
M.A.D. per Posti Comuni e Sostegno – Scuole infanzia, primaria e secondaria di primo grado – a.s. 
2020/2021”; 
 
CONSIDERATO l’elevato numero di richieste 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 annuali e temporanee; 
 
CONSIDERATA la possibilità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto,  
per l’as. 2020/21, alla stipula di contratti a tempo determinato, anche su posti di sostegno;  
 
VALUTATA l’opportunità di una razionale gestione delle domande di messa a disposizione (M.A.D.), dato 
che le domande che pervengono a questa Istituzione, talvolta sono prive di elementi fondamentali; 
 

DISPONE 
 
che vengano utilizzati i seguenti criteri per l’individuazione di insegnanti da dichiarazioni di M.A.D., in 
ordine di priorità: 
 
   

1. essere in possesso dello specifico titolo di studio per l’accesso al posto di insegnamento per la 
scuola dell’infanzia e primaria (Laurea in Scienze della Formazione Primaria); 

2. essere in possesso del titolo di studio specifico per l’insegnamento della classe di concorso per la 
scuola secondaria di primo grado (Laurea specifica); 

3. essere in possesso di un titolo di studio equipollente (Laurea in Scienze dell’Educazione, Scienze 
Pedagogiche, Psicologia); 

4. Continuità didattica-educativa svolta senza demerito nell’Istituto Amerigo Vespucci; 
5. Esperienza lavorativa svolta presso altre scuole; 
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• Per quanto riguarda i posti di Sostegno, avranno precedenza assoluta le MaD dei docenti che hanno 
conseguito il titolo di specializzazione anche se tardivamente. In mancanza di specializzazione si 
prenderanno in esame i criteri su posto comune.  

• Precedenza per docenti residenti nella città metropolitana di Firenze e aree limitrofe, esclusivamente per le 
supplenze brevi; 

• Precedenza, ai docenti con titolo abilitante per l’insegnamento della lingua inglese, per la scuola primaria. 

 
                                                                                                                                     

 

Il Dirigente Scolastico 

  

Prof.ssa Francesca Cantarella  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto 

Legislativo n. 39/1993)  

 
 


