ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORREZZOLA
Scuole Secondarie I° Grado, Primarie e Infanzia dei Comuni di
AGNA – CANDIANA – CORREZZOLA

Sede in Via G. Garibaldi, 41 – 35020 CORREZZOLA (PD) - Codice Fiscale 80014840286

Tel. 049 9760129 / Fax 0495807034 – e-mail: pdic824006@istruzione.it – PEC: PDIC824006@pec.istruzione.it

sito web: www.icscorrezzola.edu.it

Oggetto: ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE (MAD)
PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PERSONALE DOCENTE A.S.
2020/2021 E CRITERI PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA
il Dirigente Scolastico
Visto il DM 131/2017 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente,
educativo ed ATA”;
Vista la nota MIUR n. 38905 del 28 agosto 2019;
Considerata la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, di dover
provvedere alla stipula di contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con
personale che si è reso disponibile;
Espletate con esito negativo le procedure di riferimento secondo il criterio della viciniorietà
nelle scuole (per i soli posti di sostegno) per l’individuazione del docente cui conferire
l’incarico di supplenza;
Considerato l’alto numero di domande che da settimane pervengono quotidianamente a questa
istituzione scolastica;
Considerata la necessità di dover provvedere con celerità all’individuazione del personale
mancante, in particolare di sostegno;
Vista la numerosità e la gravità dei casi presenti nell’istituto;
DISPONE
- verranno considerate solo le domande pervenute tramite sito della Scuola (vedi link “MAD”);
- per quanto riguarda i posti di sostegno da destinare agli specializzati (primaria e
secondaria di I grado), verranno considerate in prima battuta solo le domande che contengono,
oltre alla dichiarazione della provincia scelta (cfr. nota MIUR 38905 del 28 agosto 2019), le
parole “sostegno” e “specializzazione”/“abilitazione” oppure “specializzato”/”abilitato”; si darà
precedenza all’aspirante con residenza e/o domicilio viciniore all’Istituto e, successivamente, al
più giovane.
- per quanto riguarda la scuola primaria (posti comuni e in caso di necessità di dover
individuare personale non specializzato per i posti di sostegno), verranno considerate solo le
domande che contengono, oltre alla dichiarazione della provincia scelta (cfr. nota MIUR 38905
del 28 agosto 2019), la dicitura “scuola primaria”; successivamente, i criteri per la graduatoria
saranno i seguenti:
1. Possesso di specifico titolo di studio per l’accesso al posto di insegnamento:
2. Possesso di altro titolo di studio:
- laurea in Scienze della formazione primaria (settore infanzia);
- iscrizione facoltà Scienze della formazione (primaria a parità si considera il percorso più

avanzato);
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3.
4.
5.
Si

- diploma Istituto magistrale/Liceo psicopedagogico conseguito prima del 2001;
- diploma Liceo psicopedagogico conseguito dopo il 2001;
- laurea in scienze dell’educazione;
- laurea in psicologia;
- altra laurea;
Continuità nell’Istituto.
Servizi resi nello stesso ordine di Scuola.
Servizi resi in altri ordini di scuola.
darà precedenza all’aspirante con residenza e/o domicilio viciniore all’Istituto.

- per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado (classi di concorso e in caso di
necessità di dover individuare personale non specializzato per i posti di sostegno), verranno
considerate, oltre alla dichiarazione della provincia scelta (cfr. nota MIUR 38905 del 28 agosto
2019), solo le domande che contengono esplicito riferimento al grado di scuola (es: “secondaria
di I grado”) e/o alla materia specifica (limitatamente alle materie previste dall’ordinamento);
successivamente, i criteri saranno i seguenti:
1. Possesso di abilitazione per la classe di concorso richiesta;
2. Possesso dello specifico titolo di studio per l’accesso alla classe di concorso;
3. Continuità nell’Istituto.
4. Servizi resi nello stesso ordine di Scuola.
5. Servizi resi in altri ordini di scuola.
Si darà precedenza all’aspirante con residenza e/o domicilio viciniore all’Istituto.
- per quanto riguarda il Personale ATA verranno considerate, oltre alla dichiarazione
della provincia scelta (cfr. nota MIUR 38905 del 28 agosto 2019), e i criteri per la graduatoria
saranno i seguenti:
1. Possesso dello specifico titolo di studio per l’accesso alla posizione richiesta;
2. Continuità nell’Istituto.
3. Possibilità di autonomia per lo spostamento tra i plessi (candidato automunito).
Si darà precedenza all’aspirante con residenza e/o domicilio viciniore all’Istituto.
Le graduatorie saranno depositate presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo di Correzzola.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonina Volpe
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

