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All’Albo   

 

Al sito web 

 

 

CRITERI PER GRADUARE LE "MESSE A DISPOSIZIONE" (MAD) 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
 

Visto il D.M. n°131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al 

personale docente, educativo e A.T.A.”; 

Vista l’O.M. n°112 del 06/05/2022 inerente le “Procedure di istituzione 

delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 

6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle 

relative supplenze per il personale docente ed educativo” per gli AA.SS. 

2022/2023 e 2023/2024; 

Vista la nota MI del 29/07/2022, prot. n. 28597, avente per oggetto “Anno 

scolastico 2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di 

supplenze al personale docente, educativo ed ATA; 

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, 

Tenuto conto della comunicazione presente sul sito dal 29.07.2022 con cui 

si è stabilito che solo le MaD pervenute tramite il link https://mad.portaleargo.it 
inserito nel sito http://www.alberghierochianciano.it sarebbero state 

prese in considerazione;  

 

DETERMINA 

 
che i requisiti indispensabili per presentare una domanda di messa a 

disposizione (di seguito MaD) sono i seguenti: 

- possesso dello specifico titolo di accesso oppure di altri titoli 

pertinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso o il posto; 

- possesso della cittadinanza italiana o di un Paese dell’UE; 

- dichiarazione riguardanti eventuali condanne penali o procedimenti 

giudiziari incorso; 

che i criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione di 

coloro in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso sono i 

seguenti: 

voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di maturità o del 

titolo di studio richiesto per l’accesso, secondo le tabelle di 

valutazione dei titoli per l’inclusione nella graduatoria 

provinciale per la scuola secondaria, allegate all’O.M. n°112 del 

06/05/2022; 

 

mailto:sirh030008@pec.istruzione.it
https://mad.portaleargo.it/
http://www.alberghierochianciano.it/


I.I.S. PELLEGRINO ARTUSI - CHIANCIANO TERME          
Istituto Professionale di Stato per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

 

______________________________________________________________ 

 

           Via del Morellone  n. 1 – 53042  -  Chianciano Terme   0578 / 63674  -   0578 / 64738 -  C.F. 90021280525  

www.alberghierochianciano.it - sirh030008@pec.istruzione.it - sirh030008@istruzione.it 

 
 

 

 

 

- possesso di altri titoli e servizi, valutati secondo le tabelle di 

valutazione dei titoli per l’inclusione nella graduatoria provinciale 

per la scuola secondaria, allegate all’O.M. n°112 del 06/05/2022, 

tenuto conto delle sole informazioni dichiarate; 

- a parità di punteggio verrà presa in considerazione la data di nascita 

con precedenza al più giovane; 

che, in subordine, verranno graduate le domande di coloro che non sono in 

possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso, ma sono in possesso 

di titoli comunque “affine” con la cattedra offerta o la classe di concorso 

o il posto, secondo i seguenti criteri:   

- voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di maturità o del 

titolo di studio dichiarato di fatto “affine” con la cattedra offerta 

o la classe di concorso o il posto, valutato secondo le tabelle di 

valutazione dei titoli per l’inclusione nella graduatoria provinciale 

per la scuola secondaria, allegate all’O.M. n°112 del 06/05/2022, 

tenuto conto delle sole informazioni dichiarate; 

- possesso di titoli e servizi, valutati secondo le tabelle di 

valutazione dei titoli per l’inclusione nella graduatoria provinciale 

per la scuola secondaria, allegate all’O.M. n°112 del 06/05/2022; 

- a parità di punteggio verrà presa in considerazione la data di nascita 

con precedenza al più giovane.  

Verranno graduate le MaD pervenute sino alla data dell’assenza da coprire 

tramite MAD, per le classi di concorso ove è necessaria l’assegnazione di 

supplenze annuali o temporanee, subordinatamente all’esaurimento delle 

graduatorie di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni 

scolastiche viciniore;  

 

Le graduatorie saranno depositate presso la segreteria dell’Istituto e 

aggiornate all’occorrenza. 

 

Verranno prese in considerazione MaD inviate esclusivamente attraverso 

l’applicazione ARGO disponibile sul http://www.alberghierochianciano.it. 

 

Si dispone la pubblicazione all'albo e la pubblicazione sul sito web 

dell'istituto della presente disposizione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Mayer 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s. m. i. e 

 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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