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Prot. n.  Agliana, 23 Agosto 2021 

 

 

REGOLAMENTO per la richiesta di MESSA A 

DISPOSIZIONE  
per il conferimento di supplenze 

al personale docente a.s. 2021/22 
 

 

 

 

 VISTO il presente REGOLAMENTO per la MESSA A DISPOSIZIONE per il conferimento di supplenze – 

al personale docente  

 VISTA la nota prot. 25089 del 06/08/2021 “Istruzioni e Indicazioni operative in materia di supplenze 

al personale docente, educativo ed A.T.A.; 

 CONSIDERATA la possibilità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, 

per l’a.s. 2021/22, alla stipula di contratti al personale docente a tempo determinato in questa 

Istituzione Scolastica; 

 VALUTATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per ottemperare al 

servizio e ottimizzare l’attività del personale amministrativo; 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DISPONE 

le domande di messa a disposizione  devono essere compilate tramite il modulo di cui al 

seguente link https://forms.gle/FaH7S7spzC7svoxU7 esclusivamente nel periodo compreso 

tra il 1 Settembre 2021 ed il 31 Ottobre 2021.  

Le domande che perverranno in periodo diverso da quello indicato o in modalità cartacea non 

saranno prese in considerazione ai fini della stipula di un contratto di supplenza. 

Le domande pervenute, se pertinenti con il profilo richiesto, saranno valutate e ai titoli, alle 

esperienze dichiarate, alla residenza e all’età anagrafica saranno attribuiti dei punteggi come 

da tabella - consultabile sul sito della scuola - che è parte integrante del presente 

Regolamento. 

 

    La Dirigente Scolastica 

  Dott.ssa Angela Desideri 
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TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

(allegato al Regolamento per la Messa a Disposizione per il conferimento di supplenze - docenti) 

 

 

TITOLO DI STUDIO PUNTEGGIO 
 

VALIDITÀ DEL TITOLO 

 

Laurea abilitante 10 
 

Scuola secondaria 
 

Laurea in Scienze della Formazione Primaria 10 
 

Scuola primaria e infanzia 
 

Laurea Magistrale in scienze pedagogiche – 

pedagogia - psicologia 
9 

 

Scuola primaria e infanzia 
 

Laurea triennale scienze dell’educazione 
8 
 
5 

 
Scuola infanzia 

 
Scuola primaria 

 

Laurea triennale scienze dell’infanzia 

 
8 
 
5 
  

 
Scuola infanzia  

 
Scuola primaria 

Laurea Magistrale in lingue e letterature europee – 
lingue moderne a affini 

7 
 

Scuola primaria 
 

Iscrizione al 5° anno scienze della formazione 
primaria  

7 
 

Scuola primaria e dell’infanzia 

 

Iscrizione al 4° anno scienze della formazione 

primaria – laureanda in psicologia 
6 

 
Scuola primaria e dell’infanzia 

 

Laurea Triennale in scienze pedagogiche, psicologia e 
affini 

5 

 

Scuola dell’infanzia e primaria 
 

Diploma abilitante 4 
 

Scuola dell’infanzia e primaria 
 

Iscrizione al 3° anno scienze della formazione 
primaria o al 4° di psicologia 

4 
 

Scuola primaria e dell’infanzia 
 

Percorsi di Abiltazione PAS 3 
 

Scuola secondaria 

 

Altre Lauree triennali o magistrali  3 
 

Scuola primaria e dell’infanzia 

24 CFU 2 

 

Scuola secondaria 
 

Diploma di Liceo pedagogico, diploma magistrale non 
abilitante e affini  

1 
 

Scuola primaria e dell’infanzia 
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TITOLI DI SERVIZIO 
 

PUNTEGGIO VALIDITÀ DEL TITOLO 

 
180 gg -  anche frazionati, nei 2 a.s. precedenti nel 
profilo per il quale si conferisce la supplenza 

 

5 

 
Scuola dell’infanzia, primaria, 

secondaria di I grado 

 

 
RESIDENZA 

 

 
PUNTEGGIO 

 

 
VALIDITA’ DEL TITOLO 

 

 

Residenza o domicilio entro i 50 Km dalla sede di 
servizio 

10 

 

Scuola dell’infanzia, primaria, 
secondaria di I grado 

 

 
Residenza o domicilio da 50 a 100 Km dalla sede di 

servizio 

5 

 

 
Scuola dell’infanzia, primaria, 

secondaria di I grado 
 

 
Residenza o domicilio tra 100 e 150 Km dalla sede di 
servizio 

2 
 

 
Scuola dell’infanzia, primaria, 

secondaria di I grado 
 

 
Residenza o domicilio oltre i 150 Km dalla sede di 
servizio 

0 

 
Scuola dell’infanzia, primaria, 

secondaria di I grado 
 

 
ETA’ ANAGRAFICA 

 

 
PUNTEGGIO 

 

 
VALIDITA’ DEL TITOLO 

 

 
Nati dal 1/01/1984 al 31/12/1993 

2 

 
Scuola dell’infanzia, primaria, 
secondaria di I grado 

 

 
Nati dal 1/01/1997 al 31/12/1994 

1 

 
Scuola dell’infanzia, primaria, 

secondaria di I grado 
 

 
Nati dal 1/01/1979 al 31/12/1983  

1 

 
Scuola dell’infanzia, primaria, 
secondaria di I grado 
 

 

Nati fino al 31/12/1978 
0 

 

Scuola dell’infanzia, primaria, 
secondaria di I grado 
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