Prot. vedi file segnatura

A tutti gli interessati
Al sito web
All’Albo on line
Criteri di individuazione del personale docente cui conferire incarico a tempo determinato a seguito di
presentazione di istanza di “messa a disposizione” (MAD).
Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTA
VISTO
CONSIDERATO
RITENUTO

il DM 131 del 2007 recante il regolamento delle supplenze;
la Nota MIUR 38905 del 28 agosto 2019;
l’elevato numero di MAD che pervengono all’Istituzione scolastica che rende complesso e
gravoso il lavoro di segreteria;
che nel corso dell’anno potrebbe rendersi necessario ricorrere alle cosiddette “messe a
disposizione” di docenti fuori graduatoria per le suddette discipline;
di dover procedere ad una procedura comparativa,
DISPONE

Che le domande possono essere presentate dal 1° luglio del corrente anno al 31 maggio di ogni anno successivo;
esse avranno validità e saranno utilizzate per l’anno scolastico decorrente dal 1° settembre al 31 agosto, termine
ordinario di ogni anno scolastico.
-

Di accettare le domande di MESSA a DISPOSIZIONE pervenute esclusivamente tramite l’apposito FORM:

https://www.liceocossatese.it/web/mad/
Alla domanda è necessario allegare il curriculum vitae.
Verranno prese in considerazione e graduate solo le MaD compilate e inviate on line.
Coloro che dovessero aver già presentato domanda in altra forma, sono invitati a ripresentare l’istanza.
Di adottare i seguenti criteri per l’individuazione del personale docente cui conferire incarico a tempo
determinato a seguito di istanza di “messa a disposizione” (MAD) :
A. Il possesso del titolo di accesso all’insegnamento per la classe di concorso richiesta, escluso il titolo di
specializzazione per le attività di sostegno, è un requisito primario. B.
Criteri di preferenza
1. Possesso di titolo di abilitazione all’inse gnamento o di specializzazione relativo alla classe di concorso richiesta.
2. Presenza in graduatorie di I, II o III fascia in altre province sulla medesima classe di concorso.
3. Conseguimento con lode del titolo di accesso all’insegnamento per la class e di concorso richiesta; laurea
magistrale o vecchio ordinamento costituiscono ulteriore motivo di preferenza.
4. Possesso di ulteriori titoli post-laurea inerenti all’insegnamento richiesto.

5. Possesso di altri titoli culturali, di servizio o di esperienza coerenti con il PTOF dell’istituto.
6. Continuità didattica sul medesimo posto valutata positivamente dal Dirigente Scolastico sentito il
parere del consiglio di classe, interclasse o intersezione.
7. Possesso di titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione relativo ad altra classe di concorso.
8. Presenza in graduatorie di I, II o III fascia in altre province su altra classe di concorso.
9. Esito del colloquio motivazionale con il Dirigente Scolastico.
Qualora la messa a disposizione non contenga i dati richiesti non potrà essere accolta.
Per quanto riguarda i posti di Sostegno, avranno precedenza le MAD dei docenti che abbiano consegu
ito il titolo di specializzazione anche se tardivamente.
Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati da MAD a seguito di procedura comparativa sono
soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dal regolamento delle supplenze D.M. 131 del 13/ 06/2007, ivi
incluse le sanzioni previste dell’art 8.
Si dispone la pubblicazione all’albo e la pubblicazione sul sito web dell’istituto della presente determinazione

Cordiali saluti
Dirigente Scolastico
Tiziana Tamburelli
f.to digitalmente
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