
Simone Giusti, 9 giugno 2022

Lavorare a scuola
Dalla Messa A Disposizione (MAD) al concorso



Accesso alla professione docente
Assunzione a tempo indeterminato e contratti a tempo determinato

L’accesso alla professione docente nella scuola avviene


• per le assunzioni a tempo indeterminato, attraverso due graduatorie: 


✓Graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami


✓Graduatorie ad esaurimento, a ciascuna delle quali è destinato il 50% dei posti conferibili annualmente 
autorizzati;


• per il conferimento delle supplenze (contratti a tempo determinato), attraverso 


✓le graduatorie ad esaurimento (per i contratti a tempo determinato di durata annuale o fino al termine 
delle attività didattiche) 


✓le graduatorie di istituto (per le supplenze brevi o per le supplenze che non è stato possibile conferire 
attraverso le Graduatorie ad esaurimento)


✓la Messa a Disposizione, un’autocandidatura che viene inviata alle scuola.
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Graduatorie A Esaurimento (GAE)
Per personale in possesso di abilitazione all’insegnamento

Nelle graduatorie a esaurimento sono iscritti i docenti in possesso di abilitazione 
all'insegnamento. 
Sono strutturate su base provinciale, sono aggiornate con cadenza triennale in relazione alla posizioni 
degli iscritti ma, per la legge 296 del 27 dicembre 2006, sono chiuse all'inserimento di nuovi 
aspiranti. 


Le graduatorie ad esaurimento sono strutturate in tre fasce:


• nella prima fascia sono inseriti i docenti che all’atto della costituzione delle graduatorie risultavano 
iscritti nelle graduatorie per soli titoli (cosiddetto doppio canale);


• nella seconda fascia sono inseriti i docenti che all’atto della costituzione delle graduatorie, oltre al 
requisito dell’abilitazione, avevano maturato 360 giorni di insegnamento;


• nella terza fascia sono iscritti coloro che nel corso degli anni hanno conseguito l’abilitazione 
all’insegnamento.
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Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS)
Per personale abilitato e non abilitato

Le graduatorie provinciali di supplenza nascono con l’OM 60 del 10 luglio 2020.  
Vengono aggiornate ogni due anni e ci si può candidare in una sola provincia 
(si veda il sito: https://graduatorie.static.istruzione.it/index.html) 


Sono costituite da:


• una prima fascia di personale abilitato;


• una seconda fascia di personale non abilitato (in possesso del titolo di 
studio per la specifica classe di concorso e di 24 CFU).


• Una graduatoria per il sostegno composta da abilitati e non abilitati con 
almeno 3 annualità di servizio.
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Graduatorie di Istituto
Raccolgono le GAE e le GPS

Le graduatorie di istituto sono attualmente disciplinate dall’O.M. 112 del 
6/5/2022 e sono articolate in tre fasce:


Prima fascia: comprende i docenti iscritti nelle graduatorie a esaurimento 
(GAE);


Seconda fascia: comprende i docenti in possesso di abilitazione iscritti nelle 
graduatorie provinciali di supplenza di prima fascia (GPS1);


Terza fascia: comprende i docenti di scuola secondaria non abilitati, in 
possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, iscritti nelle 
graduatorie provinciali di supplenza di seconda fascia (GPS2).
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La Messa A Disposizione
Un’autocandidatura per lo svolgimento di supplenze senza abilitazione

Le domande di MAD vengono trattate dagli Istituti come operazione residuale, solo dopo avere 
scorso senza successo le Graduatorie di Istituto.


• Ci si può candidare per ogni anno scolastico nelle Istituzioni scolastiche di una sola provincia.


• I requisiti per inviare la MAD sono di tipo preferenziale, ciò significa che si può essere chiamati 
anche se non si possiedono tutti i titoli necessari per insegnare, anche se con meno probabilità (si 
può presentare la MAD anche con la triennale o su altre classi di concorso, ma è comunque 
necessario scegliere le classi di concorso per cui ci si candida).


• La domanda può essere presentata gratuitamente (sul sito di ogni scuola si può trovare la 
modalità preferita: modulo online o un modello di istanza MAD da inviare con PEC o consegnare a 
mano). Per individuare le scuole si può usare il sito Scuola in chiaro o questo elenco.


• Esistono servizi a pagamento che inviano le MAD alle scuole: sono servizi privati, che consentono 
di inviare la domanda a più scuole contemporaneamente.
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Dove si può insegnare?
Per l’individuazione delle classi di concorso, dei titoli di accesso  e dei 
relativi insegnamento si fa riferimento alla tabella A del D.M. n. 259 del 9 maggio 
2017 (DA VERIFICARE CASO PER CASO IN BASE AGLI ESAMI SOSTENUTI)

LM 14  
(Lettere Moderne)

LM 15  
(Lettere Antiche)

•A-11Discipline letterarie e latino 
• A-12 Discipline letterarie negli istituti 

di istruzione secondaria di II grado  
• A-22 Italiano, storia, geografia, nella 

scuola secondaria di I grado 
• ALTRE CLASSI (in base agli esami 

sostenuti)

•A-11Discipline letterarie e latino 
• A-12 Discipline letterarie negli istituti 

di istruzione secondaria di II grado 
• A-13 Discipline letterarie, latino e 

greco 
• A-22 Italiano, storia, geografia, nella 

scuola secondaria di I grado 
• ALTRE CLASSI (in base agli esami 

sostenuti)
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L’abilitazione e il reclutamento 
Ipotesi per il futuro

Attualmente il concorso nazionale per titoli ed esami costituisce il canale di 
reclutamento per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola.


IL D.L. 36 del 30 aprile 2022 introduce un nuovo percorso universitario e accademico 
di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado. Il decreto è in questi giorni in discussione in Parlamento, non c’è ancora 
certezza di quali saranno le modifiche apportate, né dei tempi di attuazione o di cosa 
accadrà durante la fase transitoria dai PF 24 ai PF 60. Una volta trasformato il decreto in 
legge, il Ministero dell’Istruzione dovrà scrivere dei decreti attuativi.


➤ La nuova norma prevede un percorso di 60 CFU: un anno di corsi e tirocinio (> 20 
CFU) per conseguire l’abilitazione in una classe di concorso (anche in parallelo alle 
Lauree triennali e alle Lauree Magistrali), con prova scritta finale e simulazione di lezione. 
Il reclutamento avverrà tramite concorso e prevederà un anno di prova.
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???

Laurea 
Studi letterari e 

filosofici

LM-15 
Lettere classiche

PF 24 cfu

Graduatorie 
Provinciali di Supplenza 

Seconda fascia 
(in specifiche classi di 

concorso)

Laurea Lingue per la 
comunicazione 
interculturale e 

d’impresa

LM-14 
Lettere Moderne

MAD 
Supplenze

MAD 
Supplenze

Concorso per titoli ed 
esami 

per l’immissione in ruolo  
Momento di incertezza: è in via 

di definizione un nuovo percorso 
formativo abilitante con esame 

finale di 60 CFU con tirocinio che 
sostituirà i PF24
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Alcuni strumenti utili per orientarsi
Ipotesi per il futuro

• Per rimanere aggiornati sull’argomento: il sito del Ministero dell’Istruzione 
area reclutamento: https://www.miur.gov.it/reclutamento-e-servizio-del-
personale-scolastico e https://www.miur.gov.it/web/guest/il-sistema-di-
accesso 


• Per la ricerca delle Istituzioni scolastiche a cui inviare la MAD: il sito 
“Scuola in chiaro”: https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 


• Per l’individuazione delle classi di concorso, dei titoli di accesso  e dei 
relativi insegnamenti: tabella A del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 
(scaricabile dal sito del ministero https://www.miur.gov.it/web/guest/-/d-m-
n-259-del-9-maggio-2017) 
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Per informazioni, approfondimenti e aggiornamenti 
simone.giusti@unisi.it
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