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Atti e Sito Web

Oggetto:  riapertura termini presentazione MAD.

Considerato l’esaurimento delle graduatorie di istituto per le supplenze nella scuola

Primaria ed il probabile imminente esaurimento delle graduatorie d’Istituto per

le supplenze nella scuola dell’Infanzia, ivi comprese le graduatorie delle

istituzioni scolastiche viciniori;

Considerata la necessità di ricorrere alle domande di Messa a Disposizione in corso

d’anno scolastico per l’assegnazione di supplenze annuali e temporanee;

DISPONE

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di Messa a Disposizione (MAD) per

le supplenze nella scuola Primaria e dell’Infanzia e Secondaria dalla data odierna sino al

15.03.2022.

Verranno prese in considerazione MAD inviate esclusivamente TRAMITE PORTALE

ARGO . Per l’attribuzione del punteggio per l’inserimento nella graduatoria d’Istituto relativa alle

MAD pervenute, si terranno in considerazione i seguenti criteri:

1. Dichiarazione di non essere inserito in graduatoria di I, II o III fascia di alcuna provincia;

2. Possesso dello specifico titolo di studio per l’accesso al posto di insegnamento:

- Per i posti riferiti alla scuola dell’infanzia e primaria: laurea in scienze della formazione

primaria (settore infanzia o settore primaria);

- diploma conseguito presso l’Istituto Magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002;

3. Possesso di abilitazione per il posto/la classe di concorso richiesta;

4. Voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o del titolo di studio richiesto per

l’accesso al posto/alla classe di concorso;

5. Ulteriori titoli di specializzazione/aggiornamento pertinenti con il posto/la classe di

concorso richiesta;

6. Esperienze di insegnamento presso l’Istituto, senza rilievi o provvedimenti
disciplinari,sul posto e/o nella classe di concorso richiesta;
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7. Dichiarazione di disponibilità a prendere servizio immediato in caso di supplenze
inferiori a trenta giorni.

8. Età anagrafica (precedenza al più giovane)

- Per i docenti di sostegno, in aggiunta ai criteri precedenti:
I docenti che, al momento della presentazione della domanda sono già in possesso di titolo di
specializzazione per il sostegno hanno la precedenza su tutti i candidati che hanno presentato
istanza di MaD.
La validità delle domande presentata è limitata all’anno scolastico di riferimento.
La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula eventuali
contratti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Manca
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