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C29                                  Belluno, 20 settembre 2022

A tutto il Personale Docente interessato 
AL SITO WEB 

OGGETTO: MAD per a.s. 2022/2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Ministeriale riguardante il “Regolamento per il conferimento delle supplenze al 
personale docente a.s. 2022/2023” graduatorie di circolo/Istituto; 

VISTA la nota Ministeriale “istruzioni indicative in materia di attribuzione di supplenze al personale 
scolastico”; 

CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. per l’a.s. 2022/2023 da 
parte di questa Istituzione scolastica, inclusi i posti di sostegno

DISPONE 

1 - che le domande di messa a disposizione per l’a.s. 2022/2023 siano accettate esclusivamente se 
inviate direttamente mediante l’utilizzo del modulo presente nell’AREA MAD del nostro Sito istituzionale
(www.ic1belluno.edu.it). 

2 – che sia specificata in modo chiaro la tipologia di posto (comune, normale,sostegno) e la classe di 
concorso, per la quale il candidato si rende disponibile. 

3 - i seguenti criteri per la valutazione delle dichiarazioni di messa a disposizione indicati secondo 
l’ordine di importanza, ai fini dell’eventuale attribuzione di supplenze: 

1. non essere iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di Istituto;
2. aver presentato domanda MaD in una sola provincia;
3. Possesso dello specifico titolo di accesso; 
4. Possesso di abilitazione per la classe di concorso richiesta (e specializzazione per posto di 

sostegno); 
5. Esperienze di insegnamento nella classe di concorso richiesta; 
6. continuità didattica per precedenti incarichi di docenza svolti presso i plessi dell'Istituto;
7. Vicinanza territoriale; 
8. Età anagrafica (precedenza al più giovane); 
9. Ulteriori titoli di specializzazione/aggiornamento pertinenti con la classe di concorso richiesta 

http://www.ic1belluno.edu.it/
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In mancanza di candidati in possesso dei suddetti requisiti e nell’eventualità che si renda necessario 
conferire la supplenza, si procederà tenendo conto dei seguenti ulteriori criteri: 

1 Laureandi nella specifica classe di concorso; 
2 In assenza di candidati con titolo specifico, verranno presi in considerazione titoli equivalenti a classi di
concorso affini.


