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Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui 
sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale 
riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle 
informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari 
indicati, è proibito ai sensi del Regolamento UE 679/16 e dell’art. 616 del C.P. 

 
Comunicazione n. 001 
 
 

In attesa di una Nota del MI relativa a Istruzioni e indicazioni operative in materia di 
supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l’Anno scolastico 2021/2022, 
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, si comunica che i criteri 
per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione, a partire dalla data odierna, sono i 
seguenti: 

• possesso dello specifico titolo di accesso 
• possesso di abilitazione per la cattedra richiesta o per la classe di concorso 
• immediata disponibilità a prendere servizio anche in caso di supplenze inferiori a trenta 

giorni 
• voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di maturità o del titolo di studio 

richiesto per l’accesso; 
• possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso o il posto 
• esperienze precedenti di insegnamento nelle quali si siano dimostrate competenze e 

capacità relazionali atte all’insegnamento e alla partecipazione alla vita scolastica 
• eventuale colloquio col DS per verificare quanto dichiarato in fase di presentazione 

della MaD. 
 

 
Verranno prese in considerazione MaD inviate esclusivamente attraverso apposito modulo 
preso disponibile sul sito all’indirizzo  
https://www.maxwell.edu.it/messa-a-disposizione/ 

 
Si dispone la pubblicazione all’albo e la pubblicazione sul sito web dell’istituto della presente 
disposizione. 

 
 

ll Dirigente Scolastico 
Prof. Franco Tornaghi 
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