
 
 
 

 
 
 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DI MESSA A 
DISPOSIZIONE DOCENTI E ATA (MAD) 

 
(Approvato dal Consiglio d’Istituto n. 279 del 9/7/2021) 

 
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
Il presente Regolamento disciplina il sistema delle modalità e delle procedure di acquisizione delle 
messe a disposizione di docenti ed ATA aspiranti a supplenze presso il IIS Piaget Diaz di Roma, in 
caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto (I-II-III fascia). 

 
ART. 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
1. La presentazione delle domande di messa a disposizione deve avvenire esclusivamente 

tramite la compilazione del modulo/form on-line accessibile attraverso l’applicazione di cui 
si doterà l’istituzione scolastica e che comunicherà attraverso i canali del sito web 
istituzionale. Non saranno pertanto prese in considerazione domande pervenute in altra 
forma (PEO, PEC, consegna mezzo posta o a mano); 

2. La partecipazione alle Mad per le supplenze dei docenti, è strettamente condizionata al 
possesso del titolo di studio previsto per l’accesso alla/e classe/classi di concorso per la 
quale si fa richiesta di messa a disposizione, secondo quanto previsto dal DPR n. 19/2016; 

3. L’aspirante non potrà chiedere l’inserimento nella graduatoria di messa a disposizione 
qualora risulti già incluso nelle graduatorie d’Istituto per la stessa o altre province e abbia 
presentato domanda di messa a disposizione in altre province; 

4. Ai fini delle esclusioni valgono le stesse regole previste dai regolamenti per il conferimento 
delle supplenze. 

 
ART. 3 –  CRITERI PER L’ACQUISIZIONE DELLE MESSE A DISPOSIZIONE PERSONALE 

DOCENTE E ATA 
 

I criteri per l’acquisizione delle dichiarazioni di messa a disposizione (MAD) da parte degli 
aspiranti a supplenze del personale, docente e ata, sono i seguenti: 
 

CRITERI PUNTEGGI 
Punteggio minimo diploma di maturità 6 
Punteggio massimo diploma di maturità 10 
Punteggio minimo Laurea Vecchio Ordinamento 12 
Punteggio massimo Laurea Vecchio Ordinamento  29 
Punteggio minimo Laurea di Primo Livello 12 
Punteggio massimo Laurea di Primo Livello 29 
Punteggio minimo Laurea Magistrale 12 



 
 
 

Punteggio massimo Laurea Magistrale 29 
Punteggio minimo Laurea Specialistica 12 
Punteggio massimo Laurea Specialistica 29 
Lode 4 
Possesso certificazione ECDL 2 
Possesso certificazione Eipass 2 
Possesso certificazione Lim 1 
Svolgimento funzione di Animatore digitale 1 
Possesso certificazione linguistica livello B1 del Qcer 1 
Possesso certificazione linguistica livello B1 del Qcer 3 
Possesso certificazione linguistica livello C1 del Qcer 4 
Possesso certificazione linguistica livello C2 del Qcer 6 
Aver svolto supplenze di almeno 15 giorni continuativi 1 
Aver svolto supplenze da 16 a 45 giorni continuativi 2 
Aver svolto supplenze da 46 a 75 giorni continuativi 4 
Aver svolto supplenze da 76 a 105 giorni continuativi 6 
Aver svolto supplenze da 106 a 135 giorni continuativi 8 
Aver svolto supplenze da 136 a 165 giorni continuativi 10 
Aver svolto supplenze per almeno 166 giorni continuativi 12 
   
         

ART. 4 – PUBBLICITA’ E CONSULTAZIONE 
 

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’“IIS. Piaget-Diaz” di Roma 
http://www.piagetdiaz.edu.it/ . 

 
 

ART. 5 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA 
 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 15/07/2021 e resta in vigore fino all’eventuale 
approvazione di nuove disposizioni o modifiche al medesimo. 
 

 
ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI 

 
Le domande non presentate secondo la procedura prevista nel presente Regolamento non saranno 
prese in considerazione. La validità delle domande presentate è limitata all’anno scolastico di 
riferimento e dovranno essere presentate di norma entro il 31 agosto. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine. 

 
 


