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Adrano, 13/07/2018
OGGETTO: CRITERI PER GRADUARE LE MESSE A DISPOSIZIONE (M.A.D.) PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO SU POSTI DI SOSTEGNO A.S.
2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.M. n.131 del 13/06/2007 con cui è stato adottato il “Regolamento per il conferimento delle
Supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art.4 della L.3 maggio del 1999 n. 124”;
Visto il D. L. 9 Novembre 2007 , n. 206 avente per oggetto “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua
determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”;
Vista la C.M. MIUR prot. n. 2501 del 24/04/2012 avente per oggetto: “Pubblicità legale dei decreti di
riconoscimento della professione di docente ai sensi del D.Lvo n. 206/2007. – Art. 32 della legge n. 69 del
18 giugno 2009”;
Vista la nota MIUR del 03/10/2016 avente per oggetto: “Chiarimenti su abilitazioni per l’insegnamento
all’estero”;
Vista la C.M. Miur prot. n. 9416 prot. 18/09/2013 avente per oggetto “Graduatorie di istituto. Nomina
supplenti su posti di sostegno”;
Vista la C.M. MIUR prot. n. 9594 del 20/09/2013 avente per oggetto: “Chiarimenti sulla nota 9416 del 18
settembre 2013-Messa a disposizione”;
Vista la C.M. Miur prot. n. 11729 del 05/11/ 2013 avente per oggetto “Ulteriori chiarimenti alla nota prot.
n. 9416 del 18 settembre 2013, relativa alla messa a disposizione di docenti specializzati sul sostegno”;
Vista la circolare MIUR n. 37381 dello 29/08/2017 avente per oggetto “Istruzioni e indicazioni operative in
materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2017/2018”;
Espletate, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, con esito negativo le procedure di riferimento
secondo il criterio della viciniorietà nelle scuole e dell’intera provincia (per i soli posti di sostegno) ,per
l’individuazione del docente cui conferire l’incarico di supplenza;
Tenuto conto che, in via extra procedurale, è possibile individuare detto personale docente mediante
valutazione delle domande di messa a disposizione (MAD),

Al fine di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per il
conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato per posti di sostegno per l’a.s. 2018/2019 e
assicurare trasparenza nell’azione amministrativa;
Tenuto conto di procedere alla predisposizione di graduatorie di Istituto per l’a.s. 2018/2019 delle domande
di messa a disposizione (MAD) per posti di sostegno pervenute a questa istituzione scolastica;
DECRETA
-

avviare con il presente provvedimento la procedure per la costituzione delle graduatorie delle
domande di messa a disposizione (MAD) di personale specializzato di sostegno non presente nelle
graduatorie di istituto di alcuna provincia per gli ordini di scuola primaria e infanzia a decorrere
dalla data di pubblicazione all’albo del presente decreto e fino alle ore 14,00 del 14/08/2018;

-

le domande di messa a disposizione per supplenza dovranno riportare, pena esclusione, i seguenti
dati e le seguenti dichiarazioni:
 nome, cognome, recapito, numero telefonico, email;
 titolo di studio, abilitazione (se in possesso) con riferimento all’ O.M. con cui è stato indetto
il concorso e il punteggio conseguito, titolo di specializzazione per il sostegno con luogo e
data di conseguimento;
 l’ordine di scuola e la tipologia di posto per cui si aspira a stipulare un contratto a tempo
determinato presso l'istituzione scolastica;
 dichiarazione di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti civili e politici;
 dichiarazione riguardante eventuali condanne penali o provvedimenti che comportino
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
 dichiarazione riguardante l'eventuale presenza di procedimenti penali in corso;
 l’ espressa dichiarazione da parte dell’ aspirante di non essere incluso in graduatorie di
istituto di alcuna provincia;
 dichiarazione espressa di disponibilità a raggiungere la sede di servizio entro 24 ore
dall'individuazione;
 espressa dichiarazione, in caso di conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e del
titolo di specializzazione per il sostegno, nei ventisette Paesi membri dell’Unione
europea del riconoscimento del titolo professionale da parte del MIUR Direzione Generale
per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica;

-

le domande di messa a disposizione per supplenza potranno pervenire all'istituto dal 13 luglio 2018
(data di pubblicazione all’albo on line del sito web dell’istituzione scolastica
www.terzocircoloadrano.gov.it del presente decreto) alle ore 14.00 del 14/08/2017 tramite posta
elettronica ordinaria al seguente indirizzo ctee09000v@istruzione.it o tramite posta elettronica
certificata ctee09000v@pec.istruzione.it;

-

la non accettazione di candidature pervenute oltre i termini e non contenenti le dichiarazioni
sopraindicate;

-

la costituzione, per ordine di scuola, infanzia e primaria, di una graduatoria nel rispetto dei seguenti
criteri:
1) precedenza al personale abilitato e in possesso del titolo di specializzazione che
sarà graduato secondo il punteggio previsto nelle tabelle di valutazione della seconda
fascia di istituto;
2) personale non abilitato, ma comunque in possesso del titolo di sostegno, inserito
in coda all’elenco di cui al punto 1) e valutato in base alla tabella della terza fascia
delle graduatorie di istituto;

-

-

la pubblicazione, con decreto dirigenziale, sul sito web dell’istituzione scolastica
www.terzocircoloadrano.gov.it delle graduatorie provvisorie entro il 15 settembre 2018 avverso le
quali gli interessati potranno produrre ricorso al Dirigente scolastico entro e non oltre 5 gg dalla data
della loro pubblicazione.
la pubblicazione, con decreto dirigenziale, delle graduatorie definitive entro 10 gg dalla decorrenza
dei termini previsti per gli eventuali ricorsi.

L'aspirante individuato sarà contattato tramite invio di e-mail all'indirizzo comunicato nelle domande di
messa a disposizione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppa Centamore
Sottoscritto con firma digitale

