
 

 
 
Prot.4222/VII.1                    Loreo, 28 luglio 2022 
 
AVVISO CONTENENTE LE INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MESSA A DISPOSIZIONE 
PER LE SUPPLENZE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.M. n.131 del 13/06/2007 con cui è stato adottato il “regolamento per il 

conferimento delle Supplenze al personale docente ed educativo ai sensi 
dell’art.4 della L.3/5/1999 n. 124; 

VISTA la circolare MIUR n. 25089 del 06/08/2021 avente per oggetto “Istruzioni e 
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, 
educativo ed A.T.A. a.s. 2021/2022”; 

CONSIDERATO che, in via residuale, è possibile individuare detto personale docente 
mediante valutazione delle domande di messa a disposizione (MAD); 

CONSIDERATO l’elevato numero di MAD che vengono annualmente presentate all’Istituto e, 
dovendo ricorrere ad esse in corso d’anno scolastico per l’assegnazione di 
supplenze temporanee, occorre predisporre un elenco di tali domande; 

CONSIDERATA l’urgenza di coprire i posti che si rendono vacanti, al fine di assicurare il 
corretto svolgimento delle attività didattiche e al fine di garantire il diritto 
all’istruzione degli alunni; 

CONSIDERATA l’operazione di tabulazione delle MAD molto difficoltosa e laboriosa, con il 
fine di rendere più efficiente e efficace l’intera procedura; 

VISTO   l’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali; 
VISTO l’art. 4 VII co. del D.M. n. 51 del 3.03.2021 “Costituzione degli elenchi 

aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente 
ed educativo, art. 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 
2020, n. 60” 

 
RENDE NOTO 

 
a tutti i soggetti interessati che le istanze di messa a disposizione (MAD) per l’eventuale 
attribuzione delle supplenze presso questa istituzione scolastica potranno essere presentate entro 
le ore 23:59 del 31/08/2022 compilando gli appositi moduli online reperibili ai seguenti link: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA  https://forms.gle/jUWQa9zQ1rEeyCNH6  
SCUOLA PRIMARIA   https://forms.gle/nE6hFjbKdnCh6ne69  
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO https://forms.gle/1vjKSgLH99312n6R9  
PERSONALE ATA   https://forms.gle/NTaBCQNUiFNVx6816  
 

https://forms.gle/jUWQa9zQ1rEeyCNH6
https://forms.gle/nE6hFjbKdnCh6ne69
https://forms.gle/1vjKSgLH99312n6R9
https://forms.gle/NTaBCQNUiFNVx6816


 

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 di 
specializzazione al sostegno; 
• entro il 15 Settembre 2022 sul sito web della scuola https://www.icloreo.edu.it/ sarà 
pubblicato l’elenco alfabetico delle istanze pervenute entro la data del 31/08/2022; 
• ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e del regolamento UE 679/2016, come 
armonizzato con il decreto legislativo 101/2018, si informano gli interessati che il trattamento dei 
dati personali contenuti nelle istanze inviate in riposta al presente avviso verranno registrati in un 
apposito archivio utilizzato solo ai fini dell’espletamento della procedura di conferimento delle 
supplenze e saranno cancellati al termine del corrente anno scolastico, al momento della 
cessazione dell’interesse pubblico per il quale sono stati raccolti e trattati. Ai soggetti che 
presenteranno l’istanza di messa a disposizione sono riconosciuti i diritti di cui al D. Lgs. del 30 
giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, in particolare il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, 
rivolgendo le richieste al dirigente scolastico di questa istituzione scolastica, titolare del 
trattamento dei dati. L’eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta l’automatica esclusione 
dalla procedura oggetto del presente avviso. 
 

DISPONE 
  
1. di avviare, con il presente provvedimento, la procedura per la costituzione dell’elenco per 

la procedura comparata delle domande di messa a disposizione (MAD) di personale non 
presente nelle graduatorie d’istituto di alcuna provincia, per gli ordini di scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado a decorrere dalla data di pubblicazione 
all’albo del presente decreto e fino al termine dell’anno scolastico 2022/2023; 

2. di costituire un elenco per la procedura comparata, valutando le domande di messa a 
disposizione pervenute, sulla base degli elementi di seguito illustrati: 

 
Requisiti di accesso 

1. non essere inserito in graduatorie di I, II o III fascia in alcuna provincia; 
2. possesso dello specifico titolo di accesso per le classi di concorso della scuola secondaria di 

I grado; 
3. possesso dello specifico titolo di accesso, cioè laurea in scienze della formazione primaria 

per la scuola primaria e laurea in scienze dell’educazione e della formazione primaria con 
indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia per la scuola 
dell'infanzia; 

4. possesso di diploma conseguito presso Istituto Magistrale indirizzo sociopsico-pedagogico 
prima dell’anno 2002, per la scuola primaria e dell'infanzia; 

5. in via residuale e subordinata, per le classi di concorso AAAA (scuola infanzia) e EEEE 
(scuola primaria), essere in possesso dei seguenti titoli affini: laurea magistrale in Scienze 
Pedagogiche, laurea magistrale in Psicologia, laurea triennale in Scienze dell’educazione 



 

(compreso laureandi), laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche e Sviluppo 
dell’Educazione (compreso laureandi). Si precisa che per l’ipotesi dei titoli affini di cui 
sopra, nonché per i laureandi, il servizio eventualmente prestato sarà riconosciuto ai fini 
economici ma non ai fini giuridici. 

 
Criteri per la graduazione 

1. ai fini dell’eventuale attribuzione di supplenze, per ciascuna tipologia di posto tra le istanze 
pervenute nei termini indicati sarà stilato un elenco che prenderà in considerazione 
prioritariamente i docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la tipologia di 
posto oggetto della supplenza; i docenti saranno graduati esclusivamente sulla base del 
punteggio dell’abilitazione all’insegnamento (Tabella A DM 374/2017); in aggiunta ai 
docenti abilitati saranno collocati nell’elenco i docenti in possesso del solo titolo di studio 
necessario per la tipologia di posto oggetto della supplenza; tali docenti saranno graduati 
esclusivamente sulla base del punteggio del titolo di studio (Tabella B DM 374/2017); per 
entrambe le procedure comparative (abilitati e non abilitati), in caso di parità di punteggio 
complessivo, sarà data priorità al docente con maggiore servizio ed in caso di ulteriore 
parità al docente più giovane di età; per l’attribuzione delle supplenze sul sostegno saranno 
presi in considerazione prioritariamente i docenti in possesso del titolo di specializzazione 
specifico per la tipologia di posto oggetto della supplenza, nell’ordine in cui sono collocati 
nell’elenco prioritario. 

2. immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni. 
 
Qualora la messa a disposizione non contenga i dati sopra riportati tali domande non potranno 
essere prese in considerazione. 
  
Verranno elencate le MAD pervenute, secondo le modalità sopra descritte, entro il termine 
stabilito. L’elenco sarà depositato presso la segreteria dell’Istituto e pubblicato all’Albo Pretorio. 
Qualora dal sopracitato elenco non dovessero essere individuati aspiranti disponibili ad assumere 
gli incarichi di supplenza temporanea che dovessero sopraggiungere, si provvederà alla proroga 
del presente avviso per le posizioni richieste. 
Si dispone la pubblicazione all’albo e la pubblicazione sul sito web dell’istituto della presente 
disposizione. 
 
Si comunica 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 prevenuti in 
data antecedente a quella del presente avviso e delle candidature formulate con modalità 
difformi da quelle indicate dal presente avviso. Chi avesse già presentato domanda di messa a 
disposizione, è pregato di riformularla secondo le modalità del presente avviso. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
          Prof. Romano Veronese  

   firmato digitalmente 
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