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Oggetto: criteri messa a disposizione per il conferimento di supplenze -  personale 

docente 

 VISTO il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al Personale 

Docente ed Educativo”; 

 CONSIDERATA la possibilità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie di 

istituto, per l’a.s. 2022/2023, alla stipula di contratti al personale docente a tempo determinato 

in questa Istituzione Scolastica; 

 VALUTATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per 

ottemperare al servizio e ottimizzare l’attività del personale amministrativo; 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DISPONE CHE 

 

Le domande di messa a disposizione debbono essere inviate ESCLUSIVAMENTE attraverso la 

funzione “MAD Messe a disposizione” accessibile dal sito dell’Istituzione Scolastica ed 

ESCLUSIVAMENTE nel periodo dal 15/08/2022 al 30/09/2022. 

 

Link diretto    http://www.icivrea1.edu.it/mad-messe-a-disposizione-a-s-2022-2023/ 

 

 

Le domande che perverranno con diversa modalità e/o in periodo diverso da quello indicato non 

saranno prese in considerazione ai fini della stipula del contratto di supplenza. 

 

Qualora se ne presentasse la necessità, ai fini di reperire il personale docente la dirigente scolastica 

potrà variare i tempi di presentazione delle domande, dandone comunicazione. 

Le domande pervenute, se pertinenti con il profilo richiesto, saranno valutate secondo i punteggi come 

da tabella allegata. 

Si comunica inoltre che il primo criterio che verrà preso in considerazione è quello relativo alla 

residenza o domicilio.  
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TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

 

TITOLO DI STUDIO PUNTEGGIO VALIDITA’ DEL TITOLO  

Laurea abilitante 10 Scuola secondaria 

Laurea in scienze della 

formazione primaria 

10 Scuola primaria e infanzia 

Laurea magistrale in scienze 

pedagogiche-pedagogia-

psicologia 

9 Scuola primaria e infanzia 

Laurea triennale in scienze 

dell’educazione 

8 

5 

Scuola infanzia 

Scuola primaria 

Laurea triennale scienze 

dell’infanzia 

8 

5 

Scuola infanzia 

Scuola primaria 

Laura Magistrale in lingue e 

letterature europee – lingue 

moderne e affini 

7 Scuola primaria 

Iscrizione al 5° anno scienze 

della formazione primaria 

7 Scuola primaria e infanzia 

Iscrizione al 4° anno scienze 

della formazione primaria 

6 Scuola primaria e infanzia 

Laurea Triennale in scienze 

pedagogiche, psicologia e 

affini 

5 Scuola primaria e infanzia 

Diploma magistrale abilitante 

ante 2001 

4 Scuola primaria e infanzia 

Iscrizione al terzo anno 

scienza della formazione 

primaria o al quarto di 

psicologia 

4 Scuola primaria e infanzia 

Percorsi di abilitazione 3 Scuola secondaria 

Altre lauree triennali o 

magistrali 

3 Scuola primaria e infanzia 

Diploma di Liceo pedagogico, 

diploma magistrale non 

abilitante e affini 

2 Scuola primaria e infanzia 

24 CFU 2 Scuola secondaria 

 

 

TITOLO DI SERVIZIO PUNTEGGIO VALIDITA’ DEL TITOLO 

180 giorni – anche frazionati nei 

due anni scolastici precedenti 

7 Scuola secondaria, primaria e 

infanzia 

 

 



RESIDENZA DOMICILIO  VALIDITA’ DEL TITOLO 

Entro i 10 km 10 Scuola secondaria, primaria e 

infanzia 

Da 10 km a 50 km 5 Scuola secondaria, primaria e 

infanzia 

Da 50 km a 100km 2 Scuola secondaria, primaria e 

infanzia 

Oltre i 100 km 1 Scuola secondaria, primaria e 

infanzia 

 

Istruzioni operative: 

 

1. accedere al sito scolastico www.icivrea1.edu.it 

2. cliccare sulla barra di destra nella sezione "MAD – Messe a disposizione" 

3. cliccare sul link relativo alla propria area di interesse (INFANZIA, PRIMARIA o SECONDARIA) per 

aprire il modulo ed iniziare la compilazione 

 

In alternativa si può accedere direttamente ai moduli tramite i seguenti link: 

 

Modulo MAD per la scuola dell'INFANZIA: https://forms.gle/eHaK9v5wGfXYjsBa8 

Modulo MAD per la scuola PRIMARIA: https://forms.gle/x4uyMJCnzYWhokTp6 

Modulo MAD per la scuola SECONDARIA: https://forms.gle/XPC3z5FRcgxLCzyYA 

 

 

 

 

 

 

       La dirigente scolastica  

       Anna Piovano 

     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.. 3 c.2 D.Lgs 39/1993) 
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