ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Via Sant’ Andrea 4, Mel – BORGO VALBELLUNA 32026 (BL)
Telefono 0437 753350 - Fax: 0437 753021
mail: blic80900T@istruzione.it mail PEC: blic80900t@pec.istruzione.it

Borgo Valbelluna, 2 luglio 2020

OGGETTO: modalità di presentazione e criteri di valutazione delle dichiarazioni di messa a
disposizione (MaD) per eventuali supplenze - Determina dirigenziale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la normativa vigente relativa alle supplenze del personale docente, educativo e A.T.A.;
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 temporanee e fino al termine delle lezioni;
DETERMINA
che i criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione sono i seguenti, a partire
dal 1 aprile 2020 e fino ad eventuali nuove disposizioni dell’Amministrazione:
• non essere già inseriti in graduatorie di Istituto di nessuna scuola del territorio
nazionale per la cattedra richiesta;
• possesso dello specifico titolo di accesso richiesto dalla normativa vigente e punteggio
ottenuto;
• possesso di abilitazione per la cattedra richiesta o per la classe di concorso;
• possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso o il posto;
• immediata disponibilità a prendere servizio;
• esperienza professionale precedente come docente nella stessa classe di concorso, in
classe di concorso affine e all’interno dell’Istituto o in istituzioni scolastiche;
• vicinanza del domicilio alla sede dell’Istituto Comprensivo di Mel;
In assenza di candidati con titolo specifico, verranno presi in considerazione titoli equivalenti.
Verranno prese in considerazione esclusivamente le domande inviate attraverso apposito
format on line raggiungibile dalla home page del sito di Istituto.
Si dispone la pubblicazione del presente decreto all’albo e sul sito web dell’Istituto.
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