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Fondi strutturali europei 2014-2020 

 

 

 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Mariani – Tel e fax: 06/96155.125 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Colle Carciano – Rosita Zafrati – Tel e fax: 06/96248.84 
Scuola dell’Infanzia Iqbal Masiq – Tel e fax: 06/96155.025 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Menotti Garibaldi – Novelli – Tel e fax: 06/96155.477 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Malatesta – Tel e fax: 06/96100.034 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Pratolungo – Tel e fax: 06/96202.75 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Colle Perino - Tel e fax: 06/961.95312 
Scuola Secondaria di I grado Cardinali – Tel e fax: 06/96155.037 

 

Velletri, 20/04/2017 
 
 

All’Albo on line dell’Istituto 

(www.ginofelci.it) 
 

 

Criteri per graduare le “Messe a Disposizione” (MaD). 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

considerato l’elevato numero di dichiarazioni 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 

 

DECRETA 

 

1. di avviare con il presente provvedimento le procedure per la costituzione 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 Infanzia, Primaria, e Secondaria a decorrere dalla data di 

pubblicazione all’albo del presente decreto e fino al termine dell’anno scolastico 2018/2019; 

 

2. la costituzione, per ordine di scuola, (infanzia, primaria, secondaria), di una graduatoria nel 

rispetto dei seguenti criteri: 

a. abilitazione per la cattedra richiesta 

b. titolo specifico con votazione 

c. esperienza di servizio nella cattedra di concorso richiesta (2 punti ogni mese) 

d. immediata disponibilità ad assumere servizio nel giorno della chiamata (per supplenze 

inferiori a 10 giorni) 

e. precedenza al più giovane; 

 

3. 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; 

 

4. verranno graduate le MaD pervenute dal 1° al 30 settembre 2018; 

 

5. successivamente a questa data le MaD seguiranno in graduatoria secondo l’ordine di arrivo. 

 

 

  
A cura di:  Dirigente Scolastico 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Antonio DRAISCI) 

Allegati: 

 

 

 
 
Firma autografa 
sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti 
del DLgs n. 39/93 art. 3 c. 2. 
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