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Amelia, 26/11/2021
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
AL PERSONALE INTERESSATO

OGGETTO: termini di accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per la stipula di
contratti a tempo determinato a.s. 2021/2022 - Scuola Infanzia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 2017/18 – 2019/20;
Visto l’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali;
Visto l’art. 2-ter del D.lvo 196/2003 come integrato dal D.Lvo 101/2018;
Vista la Nota prot. n. 25089 del 6.8.2021, recante Istruzioni e indicazioni operative in materia di
supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2021/2022;
Tenuto conto delle indicazioni operative annualmente impartite dal MI relativamente all’attribuzione
delle supplenze e, in particolare, della nota n. 29502 del 27 settembre 2021;
Considerato che si è proceduto vanamente allo scorrimento delle graduatorie di Istituto e delle
graduatorie degli Istituti viciniori per l’attribuzione delle supplenze di Scuola Infanzia presso questa
Istituzione scolastica
RENDE NOTO
a tutti i soggetti interessati che in data odierna vengono prese in esame le istanze di messa a disposizione
(MAD) per l’eventuale attribuzione delle supplenze presso questa Istituzione scolastica, formulando un
elenco in ordine alfabetico delle istanze pervenute a partire dal giorno 01/09/2021, che verrà pubblicato
in allegato al presente Decreto.
Una apposita commissione procederà alla comparazione dei curricula, al fine dell’attribuzione delle
supplenze.
A tal fine si precisa quanto segue:
 le domande rese in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, devono essere complete di
dichiarazione sul possesso dei requisiti e titoli previsti. I candidati devono altresì specificare in modo
chiaro la classe di concorso per cui si rendono disponibili;
 si ricorda, inoltre, che le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente
dai docenti che NON risultino iscritti nella GPS o nelle graduatorie di istituto della provincia di Terni;
 le istanze incomplete delle dichiarazioni richieste e non redatte ai sensi del DPR 445/2000 non saranno
prese in considerazione. Si rammenta che le dichiarazioni dei candidati potranno essere sottoposte ai
controlli previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445;
 sarà soggetto a puntuale verifica il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati nell’istanza di messa a
disposizione, ivi compresi gli estremi del conseguimento dei titoli di studio e di specializzazione al
sostegno;

 ai fini dell’attribuzione di supplenze, i docenti saranno graduati sulla base del titolo di studio e del
relativo punteggio (Tabella B DM 374/2017), secondo i seguenti criteri:
1. laurea magistrale in scienze della formazione primaria e specializzazione su sostegno (per nomine su
posti di sostegno)
2. laurea magistrale in scienze della formazione primaria
3. iscrizione terzo anno laurea magistrale in scienze della formazione primaria
4. diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2001/2002
5. laurea magistrale in materie affini
 qualora il punteggio del titolo di studio non fosse specificato, si attribuirà il punteggio minimo;
 in caso di parità di punteggio sarà data priorità al docente più giovane di età;
 per l’attribuzione delle supplenze sul sostegno saranno presi in considerazione prioritariamente i
docenti in possesso del titolo di specializzazione specifico per la tipologia di posto oggetto della
supplenza.
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e del regolamento UE 679/2016, come armonizzato con il
decreto legislativo 101/2018, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali contenuti
nelle istanze inviate verranno registrati in un apposito archivio utilizzato solo ai fini dell’espletamento
della procedura di conferimento delle supplenze e saranno cancellati al termine del corrente anno
scolastico, al momento della cessazione dell’interesse pubblico per il quale sono stati raccolti e trattati.
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