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Abbiategrasso, 11 ottobre 2021 

OGGETTO:  Decreto per la gestione delle domande di “Messa a Disposizione” da 
parte di personale Docente non inserito nelle graduatorie di Istituto per il 
conferimento di eventuali supplenze temporanee per l’anno scolastico 2021/’22.  

PREMESSO che, in base al vigente Decreto delle supplenze, qualora si verificasse 
l’esaurimento delle graduatorie d’Istituto, relativamente a posti di insegnamento comuni o 
di sostegno nelle scuole dell’Infanzia e Primaria oppure per posti di sostegno o su classe 
di concorso nella scuola Secondaria di primo grado, per il reperimento di personale 
supplente temporaneo i Dirigenti Scolastici sono tenuti a consultare gli Istituti viciniori per 
verificare se nelle relative graduatorie figurino aspiranti non occupati, 
CONSIDERATO che, una volta espletato quanto richiamato al punto precedente, e in caso 
di esito negativo della procedura, il Dirigente Scolastico può consultare le domande di 
messa a disposizione (di seguito MAD) di personale Docente che si è reso disponibile 
rivolgendosi direttamente all’Istituto; 
CONSIDERATO l’elevato numero di domande, che pervengono a questo Istituto, e il 
carico di lavoro del personale degli Uffici di segreteria che non consente la formulazione di 
un’apposita graduatoria delle MAD pervenute con la valutazione dei titoli autocertificati; 
VISTO il D.M. 131 del 13 giugno 2007 “Decreto per il conferimento delle supplenze al 
personale Docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”; 
VISTA la  nota n. 29502 del 27 settembre “istruzioni e indicazioni operative in materia di 
supplenze al personale docente segnalatosi con “messa a disposizione” (MAD);  
TENUTO CONTO della necessità di gestire in modo agevole e celere il conferimento delle 
supplenze; 
RITENUTO di dover stabilire criteri oggettivi e imparziali per graduare le domande di 
messa a disposizione pervenute; 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

emana il seguente Decreto per la gestione delle domande di “Messa a Disposizione” da 
parte di personale Docente non inserito nelle graduatorie di Istituto per il conferimento di 
eventuali supplenze temporanee per l’anno scolastico 2021/2022: 

Campo di applicazione.  

Il presente Decreto trova applicazione, esclusivamente in caso di necessità, ai fini 
dell’individuazione del personale Docente per il conferimento di supplenze temporanee, 
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qualora si verificasse l’esaurimento delle graduatorie d’Istituto e delle scuole viciniori della 
Provincia, attraverso l’utilizzo delle domande di “Messa a Disposizione” pervenute dalla 
data di pubblicazione del presente Decreto all’albo on line fino al 20/10/2021. 

Criteri per l’assegnazione di supplenze annuali o fino al termine delle lezioni.  

1. allo scopo di garantire una presa di servizio immediata o comunque tempestiva, 
verranno prese in considerazione prioritariamente le domande nelle quali l’aspirante 
supplente sia in possesso dei  requisiti (per infanzia e primaria-sostegno laurea in SFP- 
Studenti del terzo, quarto e quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione 
Primaria che abbiano assolto rispettivamente 150, 200 e 250 CFU; per SSIG Laurea + 24 
CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche;) dando la priorità a chi ha 
già lavorato nella nostra istituzione scolastica garantendo cosi la continuità didattica e  a 
chi dichiari  di risiedere o di avere il domicilio nel territorio di Milano.  
2. secondariamente verranno prese in considerazione le domande presentate da 
aspiranti NON in possesso dei requisiti di cui al punto 1  dando la priorità a chi ha una 
laurea in discipline pedagogiche, diploma magistrale vecchio ordinamento , diploma liceo 
socio-psicopedagogiche, ha  già lavorato nella scuola primaria /infanzia/secondaria, a chi 
ha fatto supplenze  nella nostra istituzione scolastica garantendo cosi la continuità 
didattica   e a chi dichiari  di risiedere o di avere il domicilio nel territorio di Milano.  
3. infine, verranno prese in considerazione le domande presentate da aspiranti privi di 
requisiti di cui al punto 2 e   che NON indichino residenza o domicilio nel territorio di 
Milano 
4. Per quanto riguarda i posti di Sostegno, le MaD dei docenti che abbiano conseguito  
il titolo  di  specializzazione  avranno sempre la precedenza. 
 
Criteri per l’assegnazione di supplenze brevi.  

1. allo scopo di garantire una presa di servizio immediata o comunque tempestiva, 
verranno prese in considerazione prioritariamente le domande nelle quali l’aspirante 
supplente in possesso dei  requisiti (per infanzia e primaria-sostegno laurea in SFP- 
Studenti del terzo, quarto e quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione 
Primaria che abbiano assolto rispettivamente 150, 200 e 250 CFU; per SSIG Laurea + 24 
CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche) dando la priorità a chi 
dichiari  di risiedere o di avere il domicilio nel territorio di Milano e a chi ha già lavorato 
nella nostra istituzione scolastica; 
2. secondariamente verranno prese in considerazione le domande presentate da 
aspiranti NON in possesso dei requisiti di cui al punto 1  dando la priorità a chi ha una 
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laurea in discipline pedagogiche, diploma magistrale vecchio ordinamento , diploma liceo 
socio-psicopedagogiche, ha  già lavorato nella scuola primaria /infanzia/secondaria, a chi 
ha fatto supplenze  nella nostra istituzione scolastica garantendo cosi la continuità 
didattica   e a chi dichiari  di risiedere o di avere il domicilio nel territorio di Milano.  
3. infine, verranno prese in considerazione le domande presentate da aspiranti privi di 
requisiti di cui al punto 2 e   che NON indichino residenza o domicilio nel territorio di 
Milano 
4. Per quanto riguarda i posti di Sostegno, le MaD dei docenti che abbiano conseguito  
il titolo  di  specializzazione  avranno sempre la precedenza. 

Privacy. 

Per tutti gli aspetti relativi alla privacy si fa presente che i dati conferiti sono indispensabili 
per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva esecuzione del contratto. 
L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore 
limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e di proporre reclamo 
all’autorità di controllo, direttamente alla mail istituzionale MIIC8E7007@istruzione.it 

In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa 

 
Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                Dr.ssa Filippa Pollaccia 
(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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