
 

  
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO per i SERVIZI COMMERCIALI – TURISTICI - SOCIALI 

L. EINAUDI 
Presidenza-Uffici amministrativi Varese, Via Bertolone n.7 

Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340 

 

    

 
 

____________________________________________________________________ 

Indirizzo mail: VARC02000L@ISTRUZIONE.IT      

Posta certificata VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.ipceinaudivarese.edu.it  

VARC02000L – C.F. 80011020122 

 
 

 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE MESSE A DISPOSIZIONE (MAD) 
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4/2020 del 29/06/2020 

 
Art. 1 - La Messa a Disposizione (di seguito MAD) è una candidatura spontanea con la quale gli aspiranti 
docenti, assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici possono candidarsi 
direttamente alle scuole pubbliche per ottenere incarichi di supplenze. 
 
Art. 2 - A partire dal 01/07/2020 vengono accettate solamente le MAD presentate attraverso l’applicativo 
AXIOS accessibile dal sito istituzionale. Tutte le MAD pervenute con altri mezzi (posta elettronica, PEC, 
posta, consegna a mano, ecc.) sono immediatamente cestinate. 
 
Art. 3 - Le MAD presentate secondo le modalità suesposte vengono protocollate e continuamente 
automaticamente graduate secondo i seguenti criteri: 

CRITERI PARAMETRI VALORI 

Livello di istruzione 
 
(viene valutato il titolo di studio più elevato 
attribuendo un valore tra il minimo e il massimo 
in proporzione al punteggio dello stesso)  

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 
 
(si sommano se riferiti a diverse lingue) 

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 2 
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(si sommano i diversi periodi) continuativi 

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 

 
Art. 4 - Per ogni anno scolastico vengono considerate solo le MAD presentate dal 01/07 precedente al 
31/05. Le MAD relative agli anni scolastici precedenti vengono cestinate. 
 
Art. 5 - In caso di necessità vengono utilizzate le MAD secondo la graduatoria presente a sistema al 
momento A parità di punteggio vengono preferiti coloro i quali hanno fornito disponibilità immediata e, 
successivamente, viene considerato il possesso di ulteriori titoli. Perdono la priorità data dal punteggio 
coloro i quali abbiano già precedentemente rinunciato ad una nomina, se non perché già impegnati con 
contratto di supplenza. 
 
Art. 6 - In caso di supplenza su posto di sostegno, hanno priorità coloro i quali possiedono la prevista 
specializzazione. 

 


