
 
Decreto n. 7349      Lercara Friddi, 15/06/2021 
 
 
 
 

 
OGGETTO: CRITERI PER GRADUARE LE RICHIESTE M.A.D. PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A 

TEMPO DETERMINATO A.S. 2021/2022. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D.M. n. 131 del 13/06/2007 con cui è stato adottato il "Regolamento recante norme per il 

conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della 
legge 3 maggio 1999, n. 124"; 

Vista la propria nota prot. n. 3525 del 15/06/2021 relativa ai termini di presentazione delle 
domande di messa a disposizione (MAD)  per eventuale stipula di contratti a tempo 
determinato a.s. 2019/20; 

Vista la nota del MIUR n. n.26841 del 05/09/2020 sulle istruzioni e indicazioni operative in materia 
di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2020/2021; 

Espletate, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, con esito negativo le procedure di 
riferimento secondo il criterio della viciniorietà nelle scuole e dell'intera provincia, per 
l'individuazione del docente cui conferire l'incarico di supplenza; 

Tenuto conto che, in via extraprocedurale, è possibile individuare detto personale docente 
mediante valutazione delle domande di messa a disposizione (MAD); 

Al fine di regolamentare la procedura di presentazione delle domande dimessa a disposizione 
(MAD) per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2021/2022 e 
assicurare trasparenza nell'azione amministrativa; 

Tenuto conto di procedere alla predisposizione di graduatorie di Istituto per l'a.s. 2021/2022 delle 
domande di messa a disposizione (MAD) pervenute a questa istituzione scolastica; 

 
DECRETA 

che l'individuazione dei docenti fuori graduatoria, al fine della stipula di contratti a tempo 
determinato, si valutano in ordine di priorità: 
1. Regolare domanda del docente con specifica indicazione del titolo di studio idoneo 

all'insegnamento per ordine di scuola richiesto, pervenuta per l'anno scolastico di riferimento; 
2. Residenza e/o domicilio in prossimità della sede eletta per il servizio; 
3. Punteggio del titolo di studio idoneo all'insegnamento richiesto (D.M. 353 del 22/05/2014); 
4. I predetti criteri restano validi per l'intero a.s. 2021/2022 nel caso si verifichino ulteriori 

necessità di sostituzione di personale docente assente in concomitanza di esaurimento delle 
relative graduatorie di istituto e delle viciniori. 

 



Per la valutazione dei titoli per i docenti di strumento musicale si adotterà la seguente tabella: 
 
 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                       Dott.ssa Erminia Trizzino                  

TITOLI CULTURALI    PUNTI 

diploma di strumento attinente alla 
graduatoria con valutazione da 9 a 10 

12 

diploma di strumento attinente alla 
graduatoria con valutazione da 6 a 8 

10 

Altro attestato rilasciato da conservatori di 
musica o da istituti musicali pareggiati  

1 

Corsi di formazione docenti sulle tematiche 
dell'inclusione e sull'innovazione didattica 

6 

Diploma di istruzione superiore con votazione 
da 60 a 70 

3 

Diploma di istruzione superiore con votazione 
da 71 a 80 

4 

Diploma di istruzione superiore con votazione 
da 81 a 90 

5 

Diploma di istruzione superiore con votazione 
da 91 a 100 

8 

  

  
TITOLI DIDATTICI PUNTI 

per ogni anno di servizio(di almeno 180gg) 
non di ruolo prestati nella scuola media per 
insegnamento dello stesso strumento cui si 
riferisce la graduatoria  

6 

per ogni mese o frazione superiore a 16 giorni 
di servizio non di ruolo prestati nella scuola 
media per insegnamento dello stesso 
strumento cui si riferisce la graduatoria  

1 

    


