
 

Circ. n. 144 

Prot.n. 2158/II.1  

Castellammare di Stabia, 28.06.2022 

 

 
 

Al personale docente a tempo determinato interessato 

Oggetto: REGOLAMENTO per la MESSA A DISPOSIZIONE per il conferimento di supplenze – personale docente 

 VISTO il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al Personale Docente ed 

Educativo”; 

 CONSIDERATA la possibilità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, per l’a.s. 

2022/23, 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; 

 VISTE le deliberazioni assunte nella seduta del Consiglio d’Istituto del 27 giugno 2022 (delibera n. 97); 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE che 

le domande di messa a disposizione, complete di tutta la documentazione richiesta, debbono essere inviate 

ESCLUSIVAMENTE attraverso la funzione “Invia la tua MAD” accessibile dal sito dell’istituzione scolastica 

(https://www.quartocircoloannunziatella.edu.it/ ) ed esclusivamente nel periodo compreso tra il 01 luglio 2022 

ed il  31 agosto 2022. 

Link diretto: https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w43CsMOrw4XigJwSw5MBwqcPUA%3d%3d 
 

Le domande che perverranno con diversa modalità e/o in periodo diverso da quello indicato non saranno 

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

Qualora se ne presentasse la necessità, ai fini di reperire il personale docente per erogare il servizio senza soluzione 

di continuità, il dirigente scolastico potrà variare i tempi di presentazione delle domande, dandone comunicazione 

attraverso il sito istituzionale. 

Le domande pervenute, se pertinenti con il profilo richiesto, saranno valutate, e ai titoli di studio, certificazioni 

conseguite e servizi prestati, saranno attribuiti dei punteggi come da tabella allegata, che è parte integrante del 

presente Regolamento. 

             IL DIRGENTE SCOLASTICO     

Prof.ssa Annapaola di Martino                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

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

 
 

Titoli di Studio  

Descrizione Punti 

Punteggio minimo diploma di maturità 6 

Punteggio massimo diploma di maturità 10 
Punteggio minimo Laurea Vecchio Ordinamento 12 
Punteggio massimo Laurea Vecchio Ordinamento 29 

Punteggio minimo Laurea di Primo Livello 12 
Punteggio massimo Laurea di Primo Livello 29 

Punteggio minimo Laurea Magistrale 12 

Punteggio massimo Laurea Magistrale 29 
Punteggio minimo Laurea Specialistica 12 
Punteggio massimo Laurea Specialistica 29 
Punteggio Lode 4 
    

Certificazioni informatiche   

Punteggio ECDL 2 

Punteggio EIPASS 2 

Punteggio LIM 1 

Punteggio Animatore Digitale 1 
    

Certificazioni linguistiche   

Punteggio Livello B1 (Intermedio) 1 

Punteggio Livello B2 (Alto Intermedio) 3 

Punteggio Livello C1 (Avanzato) 4 

Punteggio Livello C2 (Fluente) 6 
    

Titoli di Servizio   

Punteggio supplenze di 15 giorni continuativi 1 

Punteggio supplenze da 16 a 45 giorni continuativi 2 

Punteggio supplenze da 46 a 75 giorni continuativi 4 

Punteggio supplenze da 76 a 105 giorni continuativi 6 

Punteggio supplenze da 106 a 135 giorni continuativi 8 

Punteggio supplenze da 136 a 165 giorni continuativi 10 

Punteggio supplenze da 166 in poi di giorni continuativi 12 
 

 



 
 

Istruzioni operative: 

1) accedere al sito dell’istituzione scolastica  (https://www.quartocircoloannunziatella.edu.it); 
2) cliccare su MAD – MESSA A DISPOSIZIONE (in basso a destra); 

3) si aprirà una finestra dalla quale si potrà inviare la MAD. 

 
Altrimenti, si può accedere direttamente al servizio attraverso il link: 
https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w43CsMOrw4XigJwSw5MBwqcPUA%3d%3d 

 
 

 

  IL DIRGENTE SCOLASTICO     

Prof.ssa Annapaola di Martino                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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