
1 

 

 
 

Circ. 648 - prot. 3665/VII-1        Verona, 8 luglio 2022 

 

                                                                                                    Ai/alle docenti 

Agli/alle interessati/e 

                                                                                                     E p.c. al personale A.T.A. 

E p.c. al DSGA 

  

 

OGGETTO: Messe a Disposizione (MAD) per l’anno scolastico 2022-23 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Viste le note con istruzioni ed indicazioni operative del Miur in materia di supplenze al 

personale scolastico;  

 Viste le note USR Veneto per uniformare le operazioni di assunzione a tempo determinato 

del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; 

 Viste le graduatorie di istituto; 

 Considerato l’elevato numero di dichiarazioni di messa a disposizione (MAD) che vengono 

annualmente presentate all’Istituto; 

 Considerata la necessità di ricorrere ad esse in corso d’anno scolastico per l’assegnazione di 

supplenze        annuali e temporanee 

 

DISPONE 

la modalità di presentazione e i criteri di valutazione delle MAD. 

 

A PARTIRE DAL 9 LUGLIO FINO AL 30 OTTOBRE 2022 LE MAD DEVONO ESSERE PRESENTATE 

ESCLUSIVAMENTE COMPILANDO IL MODULO GOOGLE ACCEDENDO AL LINK DEDICATO: 

 

PER LA SCUOLA PRIMARIA 

https://forms.gle/FQ3XsFYsx5GsUmQz8 

 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

https://forms.gle/tzVhW7PGxgXpHCE36 

 

PER IL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO E GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (SEGRETERIA) 

https://forms.gle/y6vgccdpU67FuhZMA 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 16 - VALPANTENA 
Piazza Penne Mozze, 2 – 37142 Poiano – Verona 

045/8700503 – 045/8700303 - fax 045/8700037 – C.F. 93185540239 
 segreteria@ic16verona.edu.it -  vric887003@pec.istruzione.it 

  vric887003@istruzione.it -  www.ic16verona.edu.it  
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Ogni altra modalità di presentazione sarà cestinata. 

 

Il termine ultimo per la presentazione delle MAD è fissato per il 30 ottobre 2022 ed i criteri per 

elencare le dichiarazioni di messa a disposizione sono i seguenti, fino ad eventuali disposizioni 

dell’Amministrazione: 

1) possesso dello specifico titolo di accesso; 

2) possesso di abilitazione per la cattedra richiesta o per la classe di concorso; 

3) con titolo non ancora conseguito, ma con percorso accademico completato per i 2/3; 

4) residenza o domicilio a Verona e provincia; 

5) possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso o il posto; 

6) esperienza pregressa in servizi scolastici ed educativi; 

7) non avere presentato MAD in altre province 

 

TITOLI: 

 scuola primaria sia posto comune sia posti di sostegno: Scienze della Formazione Primaria, 

Scienze dell’educazione, Psicologia, Pedagogia, diploma magistrale; 

 scuola secondaria posti di sostegno: Psicologia, Pedagogia, altre lauree; 

 scuola secondaria posti comuni: lauree riconducibili agli ambiti disciplinari (umanistico, 

scientifico, musicale, artistico, motorio). 

 

Qualora la Messa a Disposizione non contenga i dati sopra riportati, tali dati non potranno 

concorrere alla  graduazione. 

Per quanto riguarda i posti di Sostegno, le MAD dei docenti che abbiano conseguito tardivamente il 

titolo di specializzazione saranno inserite in elenco. 

 

L’elenco sarà depositato presso la segreteria dell’Istituto e aggiornato all’occorrenza. 

 

 

Grazie della cortese collaborazione. 

Cordiali saluti 

                                                                             La Dirigente Scolastica 

        Monica Di Cagno 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/93 


