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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SPEZZANO SILA - CELICO 

Via B. Telesio, 2    -    87058 Spezzano della Sila 

Tel. 0984/431638    -   C.F. 80004540789 

peo:  csic85500a@istruzione.it     

pec:. csic85500a@pec.istruzione.it 

sito web: www.ictelesiospezzanosila.edu.it 

 

 

Criteri per la selezione delle “Messe a Disposizione” (MaD) 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota del M.I. del 29- 07-2022 -  Anno scolastico 2022/2023 – Istruzioni e 
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed 
A.T.A. - Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022. 

 

CONSIDERATA  la necessità di ricorrere alle messe a disposizione per l’assegnazione di 

supplenze annuali e temporanee, in caso di esaurimento della graduatoria di 

istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori; 

 

TENUTO CONTO che qualora pervengano più istanze di messe a disposizione,il Dirigente scolastico 

darà la precedenza ai docenti abilitati e/o specializzati; successivamente, tra coloro 

che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in ulteriore subordine, che lo 

stanno conseguendo;  

 

Tutto ciò visto e rilevato, 

 

DETERMINA 

 

Art.1.-Requisiti 

 

I requisiti necessari per presentare una domanda di messa a disposizione (di seguito MaD) sono i 

seguenti, a partire dalla data odierna e fino ad eventuali disposizioni dell’Amministrazione:  

 

• Possesso dello specifico titolo di accesso o titolo simile; 

• Possesso della cittadinanza italiana o di un Paese dell’UE; 

• non risultare iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto; 

• aver presentato la domanda per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza;  

• godimento dei diritti civili e politici; 

• dichiarazione riguardanti eventuali condanne penali o procedimenti giudiziari incorso. 

 

Art.2.-Criteri 

 

Saranno presi in considerazione gli aspiranti che nell’ordine abbiano:  

a) un’immediata disponibilità a prendere servizio; 

b) una positiva esperienza nelle istituzioni scolastiche; 

c) un voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di maturità o del titolo di studio richiesto per 

l’accesso; 

d) il possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso o il posto. 

 

Qualora la messa a disposizione non contenga i dati sopra riportati (si cita in via esemplificativa il 
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punteggio di laurea o diploma) tali dati non potranno concorrere alla selezione. 

 

Art.3.-Presentazione delle MaD 

 

A partire dalla data di pubblicazione della presente determina all’Albo Pretorio Digitale, il personale 

docente e non docente interessato alla messa a disposizione presso l’IC di Spezzano Sila - Celico, deve 

compilare ESCLUSIVAMENTE il modello allegato alla presente determina e inviarlo sulla mail 

dedicata: madspezzanocelico@gmail.com.  

 

Si precisa che non saranno prese in considerazione le MaD che saranno inviate ad un indirizzo di posta 

elettronica diverso da quello suindicato. 

 

 

Art.4.-Pubblicità 

Si dispone la pubblicazione sul sito web dell’Istituto https://www.ictelesiospezzanosila.edu.it/ della 

presente determina. 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Samantha Filizola 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

  

 

 

Allegato: Modello di presentazione istanza di Messa a disposizione 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SPEZZANO DELLA SILA - CELICO 
Via B. Telesio, 2    -    87058 Spezzano della Sila 

Tel. 0984/431638    -   C.F. 80004540789 

peo:  csic85500a@istruzione.it  -  pec:. csic85500a@pec.istruzione.it 

sito web: www.ictelesiospezzanosila.edu.it 

 

 

MODELLO DI PRESENTAZIONE ISTANZA DI MESSA A DISPOSIZIONE (MAD) 

 

Mittente 

Cognome : 

Nome : 

E-mail: _____________@______ 

Telefono: 

ORDINE DI SCUOLA per il quale si propone la propria candidatura: 

□ Infanzia 

□ Primaria 

□ Secondaria di 1° grado 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. di Spezzano Sila – Celico 

madspezzanocelico@gmail.com  

 

Oggetto: Messa a disposizione (MAD) supplenze anno scolastico 20_ _ /20 _ _ 

 

__ sottoscritt_ ______________________________________  nat_ a__________________________  

prov.(____) il____/____/_______ C. F. :______________________________________________                         

residente in _____________  n.___   CAP___________ Comune___________________Prov.(____) , 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o di uso di atti 

falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 così come modificato e integrato dell'art. 15 

della Legge 16/1/2003 n.3  

 

DICHIARA 

o Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese dell’UE;  

o Di godere di diritti civili e politici; 
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o Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;  

o Di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

o Di non essere inserito/a in alcuna graduatoria provinciale e di istituto; 

o Di aver presentato la domanda per la sola provincia di Cosenza; 

o Di essere immediatamente disponibile a prendere servizio; 

o Di essere disponibile alla stipula di un contratto a tempo determinato presso codesta istituzione 

scolastica per la/le seguente/i classi di concorso: _______________________________________ 

o Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

- laurea _____________________________________________ 

conseguita all’Università di _________________________il_____________  votazione________ 

- diploma______________________________conseguito il_____________votazione__________ 

o Di essere in possesso del seguente titolo di abilitazione______________________  conseguito il 

________ 

o Di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione______________________  conseguito il 

________ 

o Di essere in possesso dei seguenti altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di 

concorso o il posto: __________________________________________________________ 

o Di aver svolto positive esperienze nelle seguenti istituzioni scolastiche: __________________ 

            ______________________________________________ 

o Di aver acquisito i 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche presso 

l’Università di________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli 

stessi, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Regolamento europeo (GDPR 679/2016) 

 

Inoltre il/la sottoscritto/a dichiara: ____________________________________________ 

 

Lì______________ il_______________ 

In Fede 

________________________ 
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