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Prot. 1191/B6

Manfredonia, 21/7/2020
Alle scuole di ogni ordine e grado della provincia
Ai docenti e ATA non inseriti in graduatoria d'istituto di questa scuola
Al sito web

Oggetto: regolamento accettazione domande di messa a disposizione per eventuale stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato a.s. 2020/21

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. 131/2017 "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente e ATA
"graduatorie di istituto", a norma del quale le MAD per un determinato insegnamento può essere presentata
solo da aspiranti non inclusi in nessuna graduatoria di Istituto per quel medesimo insegnamento;
VISTA la nota prot. 38905 del 28/8/2019 del MIUR che precisa che per i posti di sostegno possono presentare
MAD, per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza, esclusivamente docenti in possesso
del diploma di specializzazione che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di Istituto,
che in presenza di più istanze va data la precedenza ai docenti abilitati e che occorre effettuare una verifica
puntuale dei requisiti dichiarati dagli aspiranti ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di
specializzazione;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD, con relativa scadenza,
al fine di permettere agli uffici la loro gestione per l’eventuale assunzione di docenti e/o ATA in tempi brevi
e tali da consentire il regolare avvio delle attività didattiche;
VISTO il D.P.R. n.275 dell'8/3/1999 recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

Dispone CHE:
 Potranno presentare MaD i docenti in possesso del titolo di sostegno Primaria e Infanzia e che non

siano inseriti in alcuna graduatoria. Tali MaD saranno prese in considerazione dopo lo scorrimento
delle G.I. e le graduatorie delle scuole viciniori.
 Per le altre classi di concorso si attingerà dalle G.I.
 Le MaD per l’a.s. 2020/2021, presentate con autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e
corredate da curriculum in formato europeo, saranno accettate fino alle ore 14:00 del 30 settembre
2020;
 Verranno considerate solo le domande presentate per infanzia e primaria, perché nell’IC SGB, pur
essendo Istituto comprensivo, non è presente la scuola secondaria di 1° grado.

 Le domande già presentate potranno, comunque, essere integrate, sempre entro la scadenza di cui

sopra;
 Le domande per posti di sostegno saranno prese in considerazione solo nel caso di possesso del titolo

specifico da allegare alla domanda stessa;
 Le domande non conformi alle modalità di cui sopra o inviate oltre il termine suindicato non saranno

prese in considerazione.

Il Dirigente Scolastico
Filippo Quitadamo
Firma autografa sostituita da indicazione
a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993

Allegato

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IC S. G. BOSCO
Manfredonia (FG)

Oggetto: ISTANZA DI MESSA A DISPOSIZIONE PER LE SUPPLENZE

_l_ sottoscritt_
______________________________ nato a ______ il __________, residente a
_______________ in via ______________________ recapito telefonico ____________________
Indirizzo mail _______________________
con la presente intende mettersi a disposizione di Codesto Istituto per l’attribuzione di eventuali supplenze
per le seguenti tipologie di posto:
(N.B. barrare la/e tipologia/e di posto per la/e quale/i si intende presentare la MAD)







Scuola dell’infanzia posto comune
Scuola dell’infanzia sostegno
Scuola primaria posto comune
Scuola primaria posto comune – posto lingua inglese
Scuola primaria posto sostegno.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni anche di natura penale previste
dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
-

di essere in possesso del seguente titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento per il quale
il sottoscritto intende mettersi a disposizione
______________________________________________________________________
Conseguito il ____________presso _________________________________________
Con il punteggio __________________

-

di essere in possesso del seguente titolo di abilitazione all’insegnamento per il quale il sottoscritto
intende mettersi a disposizione:
______________________________________________________________________
Conseguito il ____________presso _________________________________________
Con il punteggio __________________

-

di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione per il sostegno:
______________________________________________________________________
valido per l’inserimento negli elenchi del sostegno della scuola___________________
__________________(dell’infanzia/primaria)
conseguito il ____________presso _________________________________________

_l_ sottoscritt_ , a conoscenza delle indicazioni contenute nell’art. 5, comma 6, del D.M.131/2007
recante il Regolamento supplenze personale docente e dell’art. 9, comma 3, del D.M. 374/2017
contenente le indicazioni per la costituzione delle graduatorie di istituto per le supplenze personale
docente per il triennio 2017/18 – 2019/20, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm., dichiara altresì
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni anche di natura penale previste dalla
vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci:
-

di non aver presentato analoga istanza di messa a disposizione per le medesime tipologie di
supplenza in altra provincia;
di non essere inserito in graduatorie di istituto in altra provincia per il medesimo insegnamento;

(solo in caso di messa a disposizione per il sostegno)

-

di non essere inserito negli elenchi di sostegno in alcuna graduatoria di istituto.

Data __________________

firma autografa_________________________________

