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Al sito della scuola 

Agli atti   

    

   

VISTO Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il Conferimento delle supplenze al personale  docente ed 

educativo”;    

CONSIDERATA la possibilità di procedere alla stipula di contratti a T.D. su posti di Sostegno e comuni nei vari  ordini 

di Scuola di questa Istituzione Scolastica;   

CONSIDERATO che Il MI , salvo nuove disposizioni, per quanto riguarda le supplenze, ha disposto che i dirigenti 

scolastici in seguito allo scorrimento delle tre fasce delle graduatorie d’Istituto per le, possano procedere alla 

copertura di posti di personale docente utilizzando in primis le graduatorie degli istituti viciniori e poi se non si sono 

trovati aspiranti alla supplenza potranno fare ricorso a personale, sempre fornito di titolo di studio idoneo, che abbia 

presentato istanza di messa a disposizione;   

VISTA la Nota 25089 del 6/8/2021;     

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a disposizione 

(MAD)   

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

DETERMINA  

I seguenti criteri:   

   

o La presentazione delle MAD dovrà avvenire obbligatoriamente attraverso il form Argo MAD raggiungibile 

al seguente link: https://mad.portaleargo.it/. Non saranno ammesse altre modalità. Gli aspiranti che 

abbiano già manifestato la propria disponibilità inviando una MAD attraverso modalità diverse da quelle 

indicate nel presente Regolamento, sono invitate a presentare nuovamente domanda attraverso la nuova 

procedura. Si ricorda che l’inserimento dei dati nel form non equivale alla presentazione della domanda: 

il candidato dovrà allegare, attraverso il pulsante “sfoglia”, i file in formato PDF del documento di identità, 

del curriculum vitae e della domanda di messa a disposizione;   

  

  

o Le domande di messa a disposizione per supplenza dovranno riportare obbligatoriamente,          pena 

l’esclusione, i seguenti dati e le seguenti dichiarazioni:   

o ‐ nome, cognome, recapito, numero telefonico, e‐mail, autocertificazioni relative a possesso della 

cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, presenza di condanne e procedimenti penali, di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;   

o ‐ voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di maturità o del titolo di studio richiesto per  

l’accesso e data di conseguimento;   

o ‐ l’ordine di scuola e la tipologia di posto per cui si aspira a stipulare un contratto a tempo  

determinato presso l’istituzione scolastica; ‐ data di nascita.   
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o Nell’indicazione del possesso di altri titoli, pertinenti con la classe di concorso o il posto per cui si  

presenta la MAD, dovranno essere riportati tutti i dati utili per consentirne la loro valutazione.   

  

1) I candidati non devono essere inseriti in graduatorie di I,II e III fascia di nessuna altra provincia, della qual cosa 

dovranno fornire  adeguata giustificazione;   

   

2) Criteri per il conferimento di supplenza “fuori graduatoria” per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e 

primaria: posto comune/sostegno   

a) Possesso della laurea in scienze della formazione (infanzia/primaria – a parità prevale il  voto  più alto)   

b) Iscrizione facoltà scienze della formazione (infanzia/primaria – a parità si considera il  percorso più 

avanzato)   

In mancanza di titolo di cui ai punti a)  e b)  si procederà secondo i seguenti criteri:       c)  

– Titolo di studio così graduato:   

         Diploma di maturità magistrale   

         Diploma psico – pedagogico conseguito prima del 2001   

         Diploma psico – pedagogico conseguito dopo il 2001   

         Laurea in psicologia ( precedenza a quella dell’età evolutiva)   

         Laurea in scienze dell’educazione   

         Diploma psico- pedagogico+ laurea specialistica   

       Laurea generica   

  A parità di titolo, si valuta il voto più alto   

   

Verrà data priorità agli aspiranti con residenza e/o domicilio in prossimità dell’Istituto.     

   

3)   Criteri per il conferimento di supplenza “fuori graduatoria” per l’insegnamento nella scuola I grado posto 

comune/sostegno Classe concorso:    

a) – Possesso del titolo di accesso alla classe di concorso specifica (a parità, si valuta il voto più alto di  laurea)   

b) – Laureando corso di laurea utile per l’accesso alla classe di concorso specifica   

c) – Iscritto al corso di laurea utile per l’accesso alla classe di concorso specifica (a parità si            considera il 

percorso più avanzato)   

   

    Sostegno:   

1 – Laurea disciplinare + titolo di specializzazione   

2 - Laurea disciplinare + esperienze pregresse di sostegno in scuole secondarie I grado statale   (a parità ,vale 

maggiore esperienza)   

3 – Laurea disciplinare + esperienze pregresse di sostegno in scuole secondarie I grado privata      e/o  parificata 

(a parità ,vale maggiore esperienza)   
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Verrà data priorità agli aspiranti con residenza e/o domicilio in prossimità della scuola.    

   

Inoltre,   

- aver già prestato meritato  servizio con titolo idoneo per l’applicazione della clausola;   

- aver già prestato meritato servizio senza titolo idoneo;   

- essere in procinto di conseguire i titoli idonei;    

  

VISTA  l’urgenza e necessità di attingere a domande fuori graduatoria è richiesta l’assunzione di servizio  

immediata.    

   

   

   

   

   

   

Il DIRIGENTE SCOLASTICO                                              

Dott.ssa Silvana ANDRETTA   
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e    

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.   
   

   

mailto:TOIC82500Q@ISTRUZIONE.IT

		2022-07-22T15:35:12+0200
	SILVANA ANDRETTA




