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Agli interessati 
Al sito internet 

 
Oggetto: Accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per la stipula dei 

contratti a tempo determinato a.s. 2021/2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed 
educativo e ATA”; 

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover 
provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, 
con il personale che si è reso disponibile; 

CONSIDERATO l’alto numero di istanze che quotidianamente pervengono a questa Istituzione 
scolastica tramite posta elettronica, che provocano la congestione della casella di 
posta istituzionale e ne rendono difficoltosa e inefficiente la gestione; 

VALUTATA  la necessità di gestire le domande di messa a disposizione (cd. MAD) in modo efficace, 
rigoroso e trasparente; 

DISPONE 

1. Saranno accettate le MAD ricevute a partire dal 01/07/2021 e fino al 31/12/2021. 
2. Le istanze di messa a disposizione dovranno essere inoltrate esclusivamente attraverso il 

portale MAD presente sul sito dell’I.C. Torre del Lago. 
3. Non saranno accettate istanze di MAD pervenute in qualsiasi altro modo. 
4. Le istanze di MAD saranno valutate secondo gli indicatori allegati alla presente disposizione. 
5. Nell’assegnazione dell’incarico, a causa della prevedibile urgenza della presa di servizio, si 

darà precedenza ai candidati secondo l’ordine di seguito riportato: 
1) candidati domiciliati nel Comune di Viareggio; 
2) candidati domiciliati nei comuni limitrofi e confinanti con quello di Viareggio; 
3) candidati domiciliati nella regione Toscana; 
4) candidati domiciliati in altre regioni. 

6. A parità di punteggio avrà preferenza il richiedente più giovane. 
7. Per l’insegnamento di sostegno il titolo di specializzazione dà precedenza. 

 
ALLEGATO: indicatori di valutazione e graduazione MAD. 
 

 

 Il Dirigente scolastico 
                                   Vincenzo Maiorca 

 

 
 
ALLEGATO: indicatori di valutazione e graduazione MAD a.s. 2020/2021 
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TITOLI DI STUDIO  
 

Punteggio minimo diploma di maturità  
 

Punteggio massimo diploma di maturità  
 

Punteggio minimo Laurea Vecchio Ordinamento  
 

Punteggio massimo Laurea Vecchio Ordinamento  
 

Punteggio minimo Laurea di Primo Livello  
 

Punteggio massimo Laurea di Primo Livello  
 

Punteggio minimo Laurea Magistrale  
 

Punteggio massimo Laurea Magistrale  
 

Punteggio minimo Laurea Specialistica  
 

Punteggio massimo Laurea Specialistica  
 

Punteggio Lode  
 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE   

 Punteggio ECDL  

 Punteggio EIPASS  

 Punteggio LIM  

 Punteggio Animatore Digitale  
 
 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
 

 Punteggio Livello B1 (Intermedio) 

 Punteggio Livello B2 (Alto Intermedio) 

 Punteggio Livello C1 (Avanzato) 

 Punteggio Livello C2 (Fluente)  
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SERVIZIO  
  
 

Punteggio supplenze da 16 a 45 giorni continuativi  
 

Punteggio supplenze da 46 a 75 giorni continuativi  
 

Punteggio supplenze da 76 a 105 giorni continuativi  
 

Punteggio supplenze da 106 a 135 giorni continuativi  
 

Punteggio supplenze da 136 a 165 giorni continuativi  
 

Punteggio supplenze da 166 in poi di giorni continuativi  
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