ISTITUTO COMPRENSIVO
PRA’
Codice ministeriale: GEIC83500L

Genova 14 ottobre 2020

Al D.S.G.A.
All’Ufficio personale
Al Sito

OGGETTO: Organizzazione e gestione MAD
Visto l’art.5, comma 6, del D.M. 131/2007 recante il regolamento Supplenze personale
docente;
Visto l’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 2017/20182019/20;
Visto l’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali;
Visto l’art. 2 – ter del D. Lgs. 196/2003 come integrato dal D. Lgs. 101/2018;
Tenuto conto delle indicazioni operative impartite dal MIUR, relative all’attribuzione
delle
supplenze e, in particolare, della Nota MIUR n. 26841 del 05/09/20290, al fine di dare
ordine
organizzativo alle MAD e nell’ambito di una tenuta chiara dei documenti
DISPONGO
Quanto segue:
1. Per i posti di sostegno le MAD dovranno essere ordinate e graduate tenendo conto
delle
seguenti prerogative:
a. possesso del titolo di specializzazione
b. non essere inserito negli elenchi di sostegno in alcuna graduatorie di istituto.
2. Per il posto comune:
a. possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento per il quale si inoltra la domanda
o, in alternativa, possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento per
il quale si inoltra la domanda (per la scuola primaria se conseguito entro il 2001)
b. non essere inserito in graduatorie di istituto in altra provincia per il medesimo
insegnamento.
Qualora le MAD pervenute non dovessero soddisfare i punti sopra elencati, verrà
stilata una graduatoria secondo il seguente ordine:
1) la pregressa esperienza:
- servizio svolto nella classe di concorso negli anni scolastici precedenti
- servizio svolto in classi di concorso affini
- esperienze didattiche o formative anche al di fuori delle Istituzioni scolastiche
2) eventuali titoli culturali conseguiti
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3) aver maturato specifiche competenze relativamente alla lingua inglese, alle nuove
tecnologie, all’inclusione
Si comunica che il termine ultimo per la presentazione delle domande di Messa a
Disposizione (MAD) viene
Fissato per il 16 ottobre 2020 alle ore 12.
Le domande pervenute dopo questo termine, non saranno prese in considerazione.

Il Dirigente
Luca Goggi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93
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