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Presentazione MAD – Messa a disposizione a.s. 

2022_23 
Le istanze di messa a disposizione (MAD) per l’eventuale attribuzione delle supplenze presso 

questa istituzione scolastica devono essere presentate a partire dal 1 luglio 2022 e avranno validità 

fino al 10 giugno 2023 (per l'assegnazione delle supplenze nell'a. s. 2022/23). 

Verranno prese in considerazione, in via prioritaria le MAD inviate entro il 30/09/2022 e 

successivamente, in caso di necessità, quelle inviate entro il 31/12/2022 

 L’invio dovrà avvenire esclusivamente tramite form presente sul sito istituzionale Domande di 

Messa a Disposizione – Istituto Comprensivo "F. De Andrè" (istitutodeandre.edu.it) 

A tal fine si precisa quanto segue: 

 non saranno prese in considerazione eventuali istanze di messa a disposizione non formulate con 

le modalità indicate nel presente avviso e non complete delle dichiarazioni obbligatorie; 

 sarà soggetto a puntuale verifica il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati nell’istanza di messa 

a disposizione, ivi compresi gli estremi del conseguimento dei titoli di studio e/o di eventuale 

specializzazione al sostegno. 

Nella scelta delle candidature si opererà utilizzando discriminanti successive relative ai seguenti 

criteri in ordine di priorità: 

1. possesso del titolo di studio richiesto per i vari ordini di scuola/classe di concorso e  servizio 

già prestato nell' Istituto e/o Istituzioni viciniori senza demerito 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA (posto comune e sostegno ) 

IN ORDINE DI PRIORITA’ 

a) laurea quinquennale Scienze della Formazione Primaria 

b) Laurea scienze pedagogiche ( 5 anni) 

c) Diploma maturità magistrale e laurea triennale scienze dell’educazione 

d) Iscrizione al 4° anno di scienze della formazione e servizi prestati nell' Istituto e/o Istituzioni 

viciniori senza demerito 

e) Iscrizione al 3° anno di scienze della formazione e servizi prestati nell' Istituto e/o Istituzioni 

viciniori senza demerito 

f) Iscrizione al 2° anno di scienze della formazione e servizi prestati nell' Istituto e/o Istituzioni 

viciniori senza demerito 

g) Iscrizione al 1° anno di scienze della formazione e servizi prestati nell' Istituto e/o Istituzioni 

viciniori senza demerito 

h) Diploma maturità magistrale conseguito prima del 2001/2022 e servizi prestati nell' Istituto 

e/o Istituzioni viciniori senza demerito 
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i) Diploma di maturità e iscrizione ad un corso di laurea afferente ( scienze motorie/ lauree 

umanistiche /lauree scientifiche) 

j) Diploma scuola secondaria II grado e servizi prestati nell' Istituto e/o Istituzioni viciniori 

senza demerito 

A parità di condizioni verranno prese in considerazione  

2. viciniorità del domicilio all'Istituto; 

3. discrezione del Dirigente dopo colloquio. 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  (posto comune e sostegno) 

 

a) Classe di concorso attinente alla supplenza e servizi prestati nell' Istituto e/o 

Istituzioni viciniori senza demerito 

Si specifica  infine a tutti i soggetti interessati che questa istituzione scolastica procederà 

alla cancellazione da tutti gli archivi delle candidature e dei relativi dati personali già pervenuti in 

data antecedente a quella del presente avviso e delle candidature formulate con modalità 

difformi da quelle indicate dal presente avviso, in quanto prive di interesse pubblico. 
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