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OGGETTO : CRITERI PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE “MESSA A 
DISPOSIZIONE” (MAD) – SCUOLA DELL’INFANZIA e  SCUOLA PRIMARIA  
 
 
 Oggetto: Accettazione, dal 25 Agosto al 03 Settembre 2022, domande di messa a 
disposizione per stipula contratti a tempo determinato a.s. 2022/2023 presso l’I.C. 
“Martin Luther King” di Roma    
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al Personale 
docente ed educativo”; 
VISTA la normativa sulla dematerializzazione;  
CONSIDERATA la possibilità di dover provvedere alla stipula di contratti a tempo 
determinato di questa istituzione scolastica, inclusi i posti di sostegno;  
 

DISPONE 
 

Che saranno accettate, esclusivamente dal 24/08/2022 al 03/09/2022, domande di “Messa 
A Disposizione” per l’a.s. 2022/2023 pervenute mediante la compilazione del form.   
Le domande inviate in modo difforme da quanto indicato e/o in data diversa dall’intervallo 
temporale sopra precisato non saranno prese in considerazione. 
 

INDICA  
  

Qui di seguito, in un’ottica di trasparenza, i criteri di cui si terrà conto per la procedura comparativa 
e l’elaborazione delle rispettive graduatorie. 
 
1 – Aspiranti in possesso di titolo di accesso 
 
Sarà data priorità assoluta nell’assegnazione di un incarico di supplenza agli aspiranti in possesso 
del titolo di accesso specifico, cioè: 
 
Scuola dell’Infanzia 

a. POSTI COMUNI 
- Diploma di Scuola Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001-2002 (DM 10 marzo 1997) 7) 
(titolo abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia)); 
-Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a 
indirizzo linguistico conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997) 
(titolo abilitante all'insegnamento); 
-Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all'insegnamento -  art. 6, 
Legge 169/2008) (titolo abilitante all'insegnamento). 
 
 

b.  POSTI di SOSTEGNO 



- Titolo di accesso per i Posti Comuni + Specializzazione per il Sostegno. 
 
Scuola Primaria 

a. POSTI COMUNI 
-Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a 
indirizzo linguistico conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997) 
(titolo abilitante all'insegnamento); 
-Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all'insegnamento -  art. 6, 
Legge 169/2008) (titolo abilitante all'insegnamento). 

b.  POSTI di SOSTEGNO 
- Titolo di accesso per i Posti Comuni + Specializzazione per il Sostegno. 

 
Gli aspiranti in possesso del titolo di accesso per i Posti Comuni e, rispettivamente, per i Posti di 
Sostegno, saranno graduati per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria in due elenchi 
distinti, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti e ai servizi svolti, per l’inserimento nelle 
graduatorie di istituto di prima fascia. 
Nell’attribuzione di incarichi su Posti di Sostegno, in assenza di aspiranti all’uopo specializzati, sarà 
data la priorità agli aspiranti in possesso del titolo di accesso per Posti comuni. 
 
2 – Aspiranti privi di titolo di accesso 
 
In subordine, verificata l’indisponibilità degli aspiranti in possesso del titolo di accesso, secondo 
quanto sopra riportato, la supplenza sarà attribuita agli aspiranti privi di titolo di accesso specifico, 
ma dotati almeno di un Diploma di Istruzione Secondaria di Secondo grado, che saranno graduati 
sulla base dei seguenti criteri: 
1. Voto del diploma o della laurea magistrale (rapportati a base 100) (per gli aspiranti laureati sarà 
valutato il titolo, diploma o laurea, conseguito con il punteggio più vantaggioso); 
2. Possesso laurea triennale in Scienze della formazione Primaria; 
3. Possesso di certificazioni linguistiche; 
4. Possesso di certificazioni informatiche. 
 
A parità di punteggio precederà nella graduatoria l’aspirante più giovane.  
 

___________ 
 

NOTE FINALI. 
 
Si precisa che le graduatorie, che saranno elaborate a chiusura del presente avviso, annulleranno e 
sostituiranno tutte le precedenti graduatorie MAD, ai fini dell’attribuzione di nuovi incarichi di 
supplenza. 
I titoli e/o i servizi dichiarati dovranno essere presentati dall’aspirante, che si trovi in posizione utile 
in graduatoria e che, pertanto, riceva comunicazione di individuazione per l’assegnazione 
dell’incarico di supplenza. La mancata corrispondenza tra i documenti presentati e quelli dichiarati 
comporterà, nel caso di mero errore materiale, la rivalutazione del punteggio e l’adeguamento della 
posizione in graduatoria o, nel caso di dichiarazione mendace, l’esclusione dalla graduatoria 
medesima. 
 
Allegati: Tabelle di valutazione 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Laura FANTI 
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