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Oulx, 23/11/2017
Decreto n.1823

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO

Oggetto: Criteri perr graduare le “Messe a Disposizione” (MaD) scuola primaria e scuola dell’infanzia
– a.s. 2017/18.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
VISTA la nota
ota MIUR del 29 agosto 2017, prot. n. 37381, avente per oggetto “Anno
“Anno scolastico 2017/2018 –
Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA”;
ATA
RILEVATO l’elevato numero di dichiarazioni di messa a disposizione (MaD) pervenute a questo Istituto;
CONSIDERATA la necessità di ricorrere alle MaD in corso d’anno scolastico per l’assegnazione di
supplenze annuali e temporanee al fine di sopperire alla mancanza di personale da reclutare dalle
graduatorie di Istituto
DECRETA
che i criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione (MaD), a partire dalla data odierna e fino
ad eventuali nuove disposizioni da parte di questo Istituto, sono i seguenti:
a) non essere inseriti in graduatorie di I, II o III fascia in alcuna provincia (esclusivamente per gli insegnanti
specializzati sul sostegno);
b)) possesso dello specifico titolo di accesso con le seguenti precedenze:
- laurea in Scienze della Formazione Primaria;
Primaria
- diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 e laurea (magistrale o vecchio ordinamento)
ordinamento non in
Scienze della Formazione Primaria;
- diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002;
c) votazione di laurea o di maturità;
d)) a parità di titolo e di voto, età anagrafica (con precedenza al più giovane);
e)) esperienze di insegnamento nell’ordine di scuola richiesto (indipendentemente dal numero di giorni, mesi
o anni);
Qualora la messa a disposizione non contenga i dati sopra riportati (ad eccezione del punto b), per il quale
verrà richiesta un’integrazione), tali dati non potranno concorrere alla graduazione.
Verranno graduate le MaD pervenute
ervenute successivamente al 1° settembre 2017 ed entro il 15 dicembre 2017;
successivamente a questa data le MaD seguiranno in graduatoria secondo l’ordine di arrivo.
Per quanto riguarda i posti di Sostegno, le MaD dei docenti che abbiano conseguito tardivamente il titolo di
specializzazione saranno inserite in graduatoria, secondo i criteri precedenti,
preced
indipendentemente dalla data
di presentazione.
La graduatoria sarà depositata presso la segreteria dell’Istituto e aggiornata mensilmente o all’occorrenza.
Si dispone la pubblicazione all’albo e la pubblicazione sul sito web dell’istituto del presente decreto.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
Dott.ssa Francesca SGARRELLA
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