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Torino, 31/07/2022 
 
 
 
 

OGGETTO:  CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLE ISTANZE DI MESSA A 
DISPOSIZIONE DEI DOCENTI FUORI GRADUATORIA PER L’A.S. 2022/23 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Regolamento supplenze docenti D.M. n. 131 del 13 giugno 2007; 

VISTA la Nota ministeriale n. 26841 del 05/09/2020 avente ad oggetto “Anno scolastico 2020/2021 – 
Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed 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 annuali e temporanee in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto e 
delle graduatorie delle scuole viciniori; 

 

DISPONE 

i seguenti criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione, fatte salve eventuali nuove 
disposizioni o modifiche dell’Amministrazione. 

1. Non essere già inseriti in graduatorie di Istituto di nessuna scuola del territorio nazionale per 
la cattedra richiesta 

2. Possesso dello specifico titolo di studio per l’accesso al posto di insegnamento 
• Per i posti riferiti alla scuola dell’infanzia e primaria laurea in scienze della formazione 

primaria 
• Diploma conseguito presso l’Istituto Magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002 

3. Possesso di abilitazione per il posto/la classe di concorso richiesta 
4. Voto di laurea o del titolo di studio richiesto per l’accesso 
5. Esperienze professionali pregresse coerenti con l’incarico da assegnare 
6. Immediata disponibilità a prendere servizio 

 

Per i docenti di sostegno in aggiunta ai criteri precedenti: 

I docenti con il titolo di specializzazione per il sostegno hanno la precedenza su tutti i candidati che 
hanno presentato istanza di MaD. 

Gli stessi criteri per la graduazione delle dichiarazioni verranno applicati nel caso in cui si renda 
necessario passare all’individuazione di aspiranti non in possesso del titolo specifico, ma di titoli di 
studio affini. 
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Solo in assenza di candidati in possesso di titolo specifico o di titolo di studio affine, saranno prese in 
considerazione le domande di candidati non ancora laureati, ma prossimi al conseguimento del titolo di 
studio. 

Verranno prese in considerazione esclusivamente le domande inviate per l’a.s. 2022-2023 a partire dal 
1 agosto 2022 entro il 31 dicembre 2022 attraverso apposito form online raggiungibile dalla homepage 
del sito https://www.icregioparco.edu.it/index.php/l-istituto/mad 

Si dispone la pubblicazione del presente decreto all’albo dell’Istituto e sul sito web, nell’area dedicata 
alle MaD. 

 

 

 

 

 

 La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa  Mira Francesca Carello 
 (documento firmato digitalmente) 
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