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Regolamentazione Messe a Disposizione( MAD) a.s. 2022-2023 

 

Come funziona, chi può inviarla e dove 

 

Le MAD sono considerate solo nel caso in cui nelle graduatorie interne dell’Istituto scolastico non 

siano stati individuati candidati aspiranti disponibili ad un incarico di supplenza. Si ricorda, infatti, 

proprio in prossimità dell’apertura operata da ciascuna scuola alla presentazione della domanda di 

messa a disposizione che le scuole sono tenute, per legge, a convocare i candidati nel seguente ordine: 

I fascia, II fascia e III fascia. 

La regolamentazione delle MAD 

Le MAD non sono regolate, pertanto ciascuna scuola può individualmente decidere se organizzare le 

MAD ricevute stilando una sorta di graduatoria, ovvero se scegliere attribuendo certe precedenze a 

seconda dei propri bisogni. Numerosi istituti scelgono prima aspiranti docenti che risiedono o sono 

domiciliati nelle vicinanze della scuola, o che hanno già esperienze di insegnamento precedenti, 

ovvero che hanno un buon voto di laurea e altri titoli. 

Chi può inviare MAD e dove 

Le MAD possono essere spedite da ogni aspirante docente e in tutte le scuole in cui è chiesta 

disponibilità o nelle quali si è disponibili a svolgere una supplenza. L’unica barriera viene posta per 

coloro che sono iscritti nelle graduatorie d’istituto per sostegno, i quali non possono inviare MAD 

per sostegno. Difatti, le MAD, le cosiddette domande di messa a disposizione, devono essere proposte 

unicamente dai docenti che non sono iscritti per posti di sostegno in alcun elenco di istituto e per una 

provincia da dichiarare chiaramente nell’istanza e, qualora giungano più istanze, i dirigenti scolastici 

daranno priorità ai docenti abilitati. 

http://www.istitutocomprensivostradellapv.edu.it/


Si rimarca  che tale vincolo interessa il sostegno e chi è iscritto nell’elenco dei docenti specializzati 

per sostegno (quindi in una seconda fascia). Non esiste, invece, alcun divieto per chi è iscritto in terza 

fascia e per chi è collocato in una seconda fascia senza essere in possesso del titolo di 

specializzazione. Non dimenticando, però,  che si possono inviare MAD su sostegno solo in una 

determinata provincia. 

Possono inviare MAD anche coloro che non sono iscritti in alcuna graduatoria 

Possono chiaramente spedire MAD anche coloro che non sono iscritti nelle specifiche graduatorie. 

Non essendoci alcun divieto, possono mandarle anche coloro che non hanno alcun titolo per 

l’insegnamento, in questo caso però è bene indicarlo nel modulo per sottrarsi a possibili sanzioni 

(ricordiamo, infatti, che il Codice penale prevede delle sanzioni molto gravi per chi dichiara il falso, 

ovvero per chi formula dichiarazioni mendaci alla pubblica amministrazione e, ancora più severe, per 

chi le formula finalizzandole all’ottenimento del posto di lavoro). Sarà, comunque, data precedenza 

alle MAD trasmesse da coloro che hanno titolo e, solo in ultima istanza, a coloro che non sono 

in possesso del titolo. 

MAD senza titolo generico 

A seguire i casi di invio di MAD senza titolo che solitamente sono i seguenti: 

PRIMARIA: 

• Laureato o laureando (in Scienze della formazione primaria per primaria e infanzia); 

• Diploma magistrale ante 2002; 

• Laurea in scienze dell’educazione e della formazione; 

• Liceo socio-psicopedagogico (indirizzo scienze umane); 

• Laurea in materie umanistiche (lettere, filosofia, lingue e culture moderne, lauree in scienze 
pedagogiche e psicologiche); 

• Altre lauree, preferibilmente nelle materie scientifiche (matematica, scienze); 

• Licei; 

SECONDARIA 

Laureato in materie che afferiscono all’area della classe di concorso. 

Come inviare MAD 

Le MAD possono essere inviate: 

• per posta elettronica tramite PEC (scelta consigliata, in quanto ha valore di raccomandata) 

Regolamentazione presentazione istanze MAD – domande di messa a disposizione per eventuale 

stipula di contratto di lavoro tempo determinato a.s. 2022/2023. 

Vista la necessità della regolamentazione della presentazione delle istanze MAD – domande di 

messa a disposizione per eventuale stipula di contratto di lavoro a tempo determinato a.s. 

2022/2023; 

Visto il D.M. n.131/2007 "Regolamento per l'individuazione del personale docente per eventuale 

stipula contratti a tempo determinato"; 



Considerata l'eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo determinato; 

DECRETA 

che le istanze di messa a disposizione (MAD) per la stipula di eventuali contratti a tempo 

determinato dovranno essere compilate ed inviate esclusivamente tramite PEC o consegnate brevi 

manu. 

Le domande dovranno essere corredate da curriculum vitae in formato europeo riportante 

l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e la dichiarazione, ai sensi del DPR 

n.445/2000, di veridicità dei dati/titoli dichiarati unitamente alla copia, sottoscritta in calce, di 

un documento di riconoscimento.  

Saranno prese in considerazione le istanze che conterranno espressamente la dichiarazione di non 

essere iscritti in altre graduatorie e indicheranno una sola provincia. 

Saranno ritenute valide per l’a.s.2022/2023 le istanze MAD pervenute alla scrivente Istituzione 

Scolastica dal 01 Settembre 2022 fino alle ore 24:00 del giorno 30 settembre 2022. 

Le domande pervenute al di fuori del predetto termine non saranno prese in considerazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. LAURA PAVESI 


