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Prot. n. 2734/ VII.1 del 9/07/2021 AL PERSONALE INTERESSATO 

SITO WEB 
 

OGGETTO: DISPOSIZIONI per domande di Messa a Disposizione (MAD) 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO Il D.M. . 131/207”Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed 
educativo e ata”; 

TENUTO CONTO della possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover provvedere 
alla stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con il personale 
che si è reso disponibile; 

CONSIDERATO l’alto numero di domande MAD che pervengono annualmente a questo Istituto; 

TENUTO CONTO che in caso di necessità di ricorrere al reclutamento delle MAD, in corso dell’anno 
scolastico, per l’assegnazione di supplenze annuali e temporanee, , rimaste vacanti 
all’avvenuto scorrimento delle graduatorie d’Istituto e viciniori; 

PRESO ATTO che in alcune specifiche situazioni è improcrastinabile la sostituzione, anche per breve 
durata, del personale educativo, nell’interesse precipuo della tutela dei minori; 

CONSIDERATA la necessità di gestire le domande MAD in modo rigoroso e trasparente; 

 

DISPONE 
 

a) che le MAD per l’anno scolastico 2020/2021 saranno accettate sole se inviate dal 16 luglio 2021 al 31 
ottobre 2021, utilizzando esclusivamente il Portale accessibile dalla sezione MAD presente sul sito 
dell’Istituto Comprensivo di Coreglia Antelminelli; 

b) le MAD saranno graduate secondo i criteri indicati di seguito allegati; 
c) nell’assegnazione dell’incarico, a causa della prevedibile urgenza della presa di servizio, si darà precedenza 

ai candidati secondo l’ordine di seguito riportato: 

1. candidati residenti nel Comune di Coreglia Antelminelli; 
2. candidati residenti nei Comuni limitrofi; 
3. candidati residenti nella provincia di Lucca; 
4. candidati residenti nelle provincie limitrofe; 
5. candidati residenti in Toscana; 
6. candidati residenti fuori Regione. 

d) a parità di punteggio procederà l’aspirante più giovane; 
e) per l’insegnamento del sostegno il titolo di specializzazione darà priorità. 

 

Si ricorda che per accedere alle graduatoria di Istituto MAD, i candidati non devono essere inseriti in graduatorie di 
istituto di 1°,2°,3° fascia di alcuna Provincia. 

Qualora se ne ravvisasse la necessità ,in relazione al numero e alla validazione delle domande di MAD pervenute, o, 
altrimenti all’esaurimento delle medesime per copertura straordinaria assenze, l’Istituto si riserva di riaprire i termini di 
presentazione delle domande, anche in corso di anno scolastico, dandone notifica all’Albo on-line e sul sito WEB 
istituzionale. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Giornelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 
n. 39/1993 
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INDICATORI UTILIZZATI PER GRADUATORIE MAD – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
TITOLI DI STUDIO: 
Punteggio minimo diploma di maturità 

Punteggio massimo diploma di maturità 

Punteggio minimo Laurea Vecchio Ordinamento 

Punteggio massimo Laurea Vecchio Ordinamento 
Punteggio minimo Laurea di Primo Livello 

Punteggio massimo Laurea di Primo Livello 

Punteggio minimo Laurea Magistrale Punteggio 

massimo Laurea Magistrale Punteggio minimo 
Laurea Specialistica Punteggio massimo Laurea 

Specialistica Punteggio Lode 
 

 
 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 
 

Punteggio ECDL 

Punteggio EIPASS 

Punteggio LIM 

  Punteggio ANIMATORE DIGITALE  
 
 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
 

Punteggio Livello B1 - intermedio 

Punteggio Livello B2 – alto intermedio 

Punteggio Livello C1 - avanzato 

  Punteggio Livello C2 - fluente  
 
 

SERVIZIO 
 

Punteggio supplenze di 15 giorni continuativi 

Punteggio supplenze da 16 a 45 giorni continuativi 

Punteggio supplenze da 46 a 75 giorni consecutivi 

Punteggio supplenze da 76 a 105 giorni consecutivi 

Punteggio supplenze da 106 al 135 giorni consecutivi 

Punteggio da 136 a 165 giorni consecutivi 
  Punteggio supplenze da 166 in poi di giorni consecutivi  



 


