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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE MAD 
 
 
VISTA la  circolare del MI  del 29.07.2022 n. 28597, che fornisce indicazioni in merito alle assegnazioni delle 
supplenze  per l'a.s. 2021/2022 - INDIVIDUAZIONE TRAMITE MAD; 
 
VISTA l’O.M. n° 112 del 06.05.2022 relativa alle Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e 
di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle 
relative supplenze per il personale docente ed educativo; 
 
CONSIDERATO l'elevato numero di istanze presentate di messa a disposizione (MAD) che annualmente 
vengono presentate  e, pertanto, ricorre la necessità di stabilire i criteri di assegnazione delle supplenze per 
il corrente a.s.; 
 
VALUTATO che, per consentire un regolare e ordinato lavoro delle segreteria, si rende necessario fissare al 
15 ottobre di ogni anno il termine ultimo per la presentazione delle istanze degli aspiranti; 
 
Fermo restando tutti i criteri stabiliti dal Ministero dell’Istruzione per l'assegnazione delle supplenze da 
MAD e cioè che: 

 All’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni 
scolastiche viciniori, il dirigente scolastico si avvale di aspiranti docenti che abbiano presentato 
istanza di MAD. 

 L’istanza MAD si può inviare per una sola provincia, che deve essere dichiarata espressamente nella 
domanda; 

 Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non 
risultino iscritti nelle graduatorie provinciali e di istituto della stessa o di altra provincia e possono 
essere presentate per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza. 

 Qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati e ai 
docenti specializzati. 

 In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale 
dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del 
titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione. 

 I contratti a tempo determinato stipulati tramite MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri 
previsti dall’Ordinanza MIUR n. 112/2022, che regole le supplenze ai docenti, incluse le sanzioni 
previste dall’articolo 14 per la mancata accettazione o l’abbandono dell’incarico di supplenza. 

 
Si adottano i seguenti criteri aggiuntivi: 
 
Per i posti di sostegno 

1. Non essere iscritti su posti di sostegno in alcuna graduatoria d'istituto/gps; 
2. Aver presentato l'istanza per una sola provincia, che deve essere dichiarata nella domanda; 
3. Essere in possesso dello specifico titolo di accesso e/o altri titoli pertinenti e/o eventuale 

abilitazione per la classe di concorso richiesta; 
4. Aver sostenuto gli esami per il riconoscimento di  24 cfu in materie socio-psico-antropologiche; 
5. Esperienza su posti di sostegno presso istituti statali e/o equipollenti; 
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6. Punteggio di laurea /abilitazione; 
7. Disponibilità a prendere servizio entro 24 ore in caso di supplenze inferiori a trenta giorni; 
8. Ordine di presentazione delle domande; 

 
N.B. la mancanza di uno dei criteri sub 1-2 determina la nullità delle istanze. 
 
Per i posti comuni 

1. Non essere iscritti in alcuna graduatoria d'istituto/gps; 
2. Essere in possesso dello specifico titolo di accesso e/o altri titoli pertinenti e/o eventuale 

abilitazione per la classe di concorso richiesta; 
3. Aver sostenuto gli esami per il riconoscimento di 24 cfu in materie socio-psico-antropologiche; 
4. Esperienza su posti di sostegno presso istituti statali e/o equipollenti; 
5. Punteggio di laurea /abilitazione; 
6. Disponibilità a prendere servizio entro 24 ore in caso di supplenze inferiori a trenta giorni; 
7. Ordine di presentazione delle domande; 

 
 

 
 


