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Abbadia San Salvatore, 10 luglio 2021
ALL’ALBO
SITO WEB DELL’ISTITUTO
A TUTTI GLI INTERESSATI

Oggetto: Criteri per la presentazione delle domande di Messa a Disposizione” (MaD) e modalità di
accettazione delle stesse per stipula contratti a tempo determinato A.S. 2021/2022.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo”;
CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover provvedere alla
stipula di contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno e di lingua inglese, con il personale che si
è reso disponibile;
CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute e di far fronte
in tempi rapidi all’assegnazione di supplenze al fine di sopperire alla mancanza di personale da reclutare dalle
graduatorie di Istituto;

DISPONE


che le istanze MAD saranno accettate solo se pervenute tramite l’applicativo ARGOMAD al
seguente link:
https://mad.portaleargo.it





NON saranno pertanto accettate istanze pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo
posta ordinaria o a mano).
Gli aspiranti docenti non dovranno risultare iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e le
domande possono essere presentate per una sola provincia da dichiarare espressamente
nell’istanza.
i criteri per la valutazione delle domande di Messa a Disposizione” (MaD) e le modalità di
accettazione delle stesse, a partire dalla data odierna e fino ad eventuali nuove disposizioni da
parte di questo Istituto, sono i seguenti:

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA
1) Possesso dello specifico titolo di accesso con le seguenti precedenze:

a) laurea in Scienze della Formazione Primaria;

b) come previsto dall’O.M. 60 del 10/07/2021 l’iscrizione, per l’anno accademico 2020/2021, al 3°, 4° o
al 5° anno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, avendo assolto, entro la fine
dell’anno accademico 2020/2021, rispettivamente almeno 150, 200 e 250 CFU
c) diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002.
d) l’iscrizione, per l’anno accademico 2020/2021, al 1° o al 2° anno del corso di laurea in Scienze della
Formazione Primaria, avendo assolto, entro la fine dell’anno accademico 2020/2021, rispettivamente
almeno 100 CFU.
e) solo per la scuola dell’infanzia diploma scuola magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002;
f) laurea magistrale in Scienze Pedagogiche o Psicologia o Scienze dell’Educazione.
2) Immediata disponibilità a prendere servizio.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
1) Possesso dello specifico titolo di accesso con le seguenti precedenze:
a) votazione della laurea abilitante all’insegnamento per la classe di concorso richiesta.
2) immediata disponibilità a prendere servizio.
Si precisa che:




verranno graduate e prese in considerazione esclusivamente le MaD pervenute a partire dal
01/06/2021 e fino al 15/10/2021. Le MaD pervenute successivamente a questa data verranno prese
in considerazione secondo l’ordine di arrivo e solo in caso di esaurimento di quelle pervenute entro
la data indicata;
le MaD dei docenti che conseguissero tardivamente il titolo di specializzazione su sostegno avranno
priorità esclusivamente nell’assegnazione su posti di sostegno.

PRIMA di procedere alla stipula di eventuali contratti, la scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati.

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Maria Grazia Vitale

