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Oggetto: AVVISO SUI CRITERI PER GRADUARE
                A.S.  2020/2021.  

 

 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n°131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al 
personale ATA, DOCENTE ed EDUCATIVO”;
VISTO il Regolamento d’Istituto vigente;
CONSIDERATA la possibilità di dover procedere alla 
CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto e dopo aver 
consultato le graduatorie degli istituti viciniori, di poter prendere in considerazione eventuali 
domande di messa a disposizione;
CONSIDERATO l’elevato numero di domande pervenute e l’impossibilità di raccoglierle e 
graduarle; 
CONSIDERATO la necessità di assicurare agli uffici preposti un regolare funzionamento dei 
servizi; 
VISTI i seguenti criteri per graduare le dichiarazio

Non essere inserito in graduatorie di I° II° III° fascia
d’istituto; Possesso dello specifico titolo di accesso;
Possesso di abilitazione per la cattedra o per la classe di concorso per il posto 
richiesto; Immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenza.

- che saranno accettate le domande di messa a
in possesso dei requisiti richiesti per l’insegnamento, nonché del personale A.T.A., 
perverranno entro il termine stabilito

- che verranno prese in considerazione solo ed es
disposizione compilate nell’apposito modulo on line 
www.iccrispi.edu.it, sezione “MAD”.
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All'Albo pretorio 
Al sito web 

CRITERI PER GRADUARE LE  “MESSE A DISPOSIZIONE”

AVVISO 

Il Dirigente Scolastico 

il Decreto Ministeriale n°131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al 
personale ATA, DOCENTE ed EDUCATIVO”; 

il Regolamento d’Istituto vigente; 
la possibilità di dover procedere alla stipula di eventuali contratti a T.D.; 
la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto e dopo aver 

consultato le graduatorie degli istituti viciniori, di poter prendere in considerazione eventuali 
zione; 

l’elevato numero di domande pervenute e l’impossibilità di raccoglierle e 

la necessità di assicurare agli uffici preposti un regolare funzionamento dei 

i seguenti criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione 
Non essere inserito in graduatorie di I° II° III° fascia 

Possesso dello specifico titolo di accesso; 
Possesso di abilitazione per la cattedra o per la classe di concorso per il posto 
richiesto; Immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenza. 

DISPONE 
le domande di messa a disposizione per l’a.s. 2020/2021

equisiti richiesti per l’insegnamento, nonché del personale A.T.A., 
no entro il termine stabilito dal 01/09/2020 e fino alle ore 23.59 del 

che verranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le domande di messa
disposizione compilate nell’apposito modulo on line presente sul sito Istituzionale

sezione “MAD”. 
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“MESSE A DISPOSIZIONE”   

il Decreto Ministeriale n°131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al 

stipula di eventuali contratti a T.D.; 
la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto e dopo aver 

consultato le graduatorie degli istituti viciniori, di poter prendere in considerazione eventuali 

l’elevato numero di domande pervenute e l’impossibilità di raccoglierle e 

la necessità di assicurare agli uffici preposti un regolare funzionamento dei 

Possesso di abilitazione per la cattedra o per la classe di concorso per il posto 

disposizione per l’a.s. 2020/2021 dei candidati 
equisiti richiesti per l’insegnamento, nonché del personale A.T.A., che 

ore 23.59 del 15/09/2020; 
clusivamente le domande di messa a 

presente sul sito Istituzionale 



Si precisa, inoltre, che non saranno prese in considerazione tutte quelle messe a disposizione 
inviate tramite posta elettronica e/o in modalità cartacea. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maria Paola Raia 
(firmato digitalmente ai sensi del 
CAD e norme ad esso connesse) 
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