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Livorno, 9 ottobre 2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, “Regolamento per il conferimento di 
supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 
124”; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 38905 del 28 agosto 2019 contenente istruzioni e indicazioni 
operative in materia di supplenze al personale docente ed educativo e ATA A.S. 2019/2020; 
CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, comprese 
quelle delle scuole viciniori, di provvedere alla stipula di contratti di lavoro a tempo 
determinato con personale che si è reso disponibile mediante messa a disposizione; 
 

DISPONE 
Art. 1 

di accettare, per l’anno scolastico 2019/2020, le domande di MESSA a DISPOSIZIONE (M.A.D.) 
pervenute a questa Istituzione. Dette domande possono essere presentate fino alle ore 
10,00 di lunedì 14 ottobre 2019 ; esse avranno validità e saranno utilizzate per l’anno 
scolastico corrente fino al 31 agosto 2020.  
Saranno accettate soltanto domande pervenute a mezzo posta ordinaria 
(limm10100g@istruzione.it) o pec (limm10100g@pec.istruzione.it). Le istanze 
presentate oltre tale termine e in modalità difforme a quanto precedentemente esposto non 
saranno prese in considerazione. 
Ci si riserva, ad ogni modo, di verificare i titoli dichiarati dagli aspiranti ai sensi del DPR 
445/2000 e ss.m.ii.. 
Per ulteriori dettagli sulle classi di concorso e i titoli di accesso ai posti e ai profili, sulla 
regolamentazione delle MAD e sulle limitazioni all’ invio delle stesse, si rimanda al sito 
ufficiale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca. 
 

Art.2 
Verranno utilizzati i seguenti criteri per la procedura comparativa che sarà avviata per 
selezionare i candidati cui conferire le supplenze tra quelli che hanno prodotto istanza di 
messa a disposizione, a partire dalla data odierna e fino a eventuali nuove disposizioni o 
modifiche dell’Amministrazione: 
1. Per il personale docente: 
a) possesso dello specifico titolo di accesso (cfr. DPR 19/2016 e DM 259/2017, nonché DM 
92/2016 per scuola sec. I e II grado; per la scuola Primaria laurea in Scienze della formazione 
primaria valida per l'accesso alle graduatorie di detta scuola oppure titolo di studio 
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conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e 
quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, cfr. DM 374/2017); 
b) immediata disponibilità a prendere servizio;  
c) voto di laurea (specialistica/magistrale o vecchio ordinamento) o di diploma o del titolo di 
studio richiesto per l’accesso;  
d) possesso di ulteriori titoli di studio pertinenti con la classe di concorso o il tipo posto (ad 
es. dottorato di ricerca, seconda laurea, scuola di specializzazione);  
e) corsi di formazione svolti su tematiche inerenti all'insegnamento degli adulti e/o 
metodologie innovative nella didattica (prioritariamente erogati da enti accreditati MIUR ai 
sensi della Direttiva 170/2016); 
f) per i docenti di sostegno sarà data priorità assoluta a chi sia già in possesso del prescritto 
titolo di specializzazione. 
2 - Per il personale ATA: 
a) titolo di studi ulteriore a quello previsto per l'accesso al relativo profilo professionale; 
b) significative esperienze lavorative riconducibili al profilo professionale da ricoprire. 
 

Art. 3 
Qualora si renda necessario sarà data comunicazione di riapertura dei termini per presentare 
la M.A.D. da parte degli aspiranti docenti e ATA sul sito istituzionale del CPIA 1 Livorno 
cpia1livorno.edu.it .  
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Edoardo Fedeli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2  del decreto legislativo n. 39/1993 
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