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Prot.

Oggetto: riapertura termini presentazione MAD.

Il Dirigente Scolastico
Considerato l’esaurimento delle graduatorie di istituto per le supplenze nella scuola Primaria ed il
probabile imminente esaurimento delle graduatorie d’Istituto per le supplenze nella scuola dell’Infanzia,
ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori;
Considerata la necessità di ricorrere alle domande di Messa a Disposizione in corso d’anno scolastico
per l’assegnazione di supplenze annuali e temporanee;

DISPONE
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di Messa a Disposizione (MAD) per le
supplenze nella scuola Primaria e dell’Infanzia, dalla data odierna sino al 17.11.2021.

Verranno prese in considerazione MAD inviate esclusivamente TRAMITE MAIL rispettando i
seguenti requisiti richiesti:
le domande di messa a disposizione dovranno essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo di
Posta Elettronica: ssic83600q@istruzione.it
Tali domande dovranno essere conformi alle seguenti istruzioni:
SCUOLA DELL’INFANZIA: inviare una mail per ogni tipologia di MAD, indicando, nell’Oggetto, la
seguente dicitura:
1. MAD 2021/22 – Scuola Infanzia – Posto Comune - Cognome e Nome
2. MAD 2021/22 – Scuola Infanzia – Posto Sostegno_con Titolo - Cognome e Nome
3. MAD 2021/22 – Scuola Infanzia – Posto Sostegno_Senza Titolo - Cognome e Nome
SCUOLA PRIMARIA: inviare una mail per ogni tipologia di MAD, indicando, nell’Oggetto, la seguente
dicitura:
1. MAD 2021/22 – Scuola Primaria – Posto Comune - Cognome e Nome
2. MAD 2021/22 – Scuola Primaria – Posto Sostegno_con Titolo - Cognome e Nome
3. MAD 2021/22 – Scuola Primaria – Posto Sostegno_senza Titolo - Cognome e Nome

IMPORTANTISSIMO:
Tutte Le MAD, a pena di esclusione dalla procedura, dovranno sempre essere corredate dal
curriculum vitae in formato europeo.

Per l’attribuzione del punteggio per l’inserimento nella graduatoria d’Istituto relativa alle MAD
pervenute, si terranno in considerazione i seguenti criteri di valutazione:
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TABELLA DI VALUTAZIONE MAD
(per quanto non specificato nella seguente tabella si rimanda all’O.M. n.60 del 10.07.2020)
A
1
2

3

Titoli di accesso
Laurea in scienze della formazione primaria
titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e
quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali
sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di
abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla
Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27
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, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il
termine di presentazione dell’istanza.
Il titolo di accesso è valutato in ragione della media ponderata degli esami sostenuti nel corso di
laurea in Scienze della Formazione primaria
Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate all’unità superiore qualora pari o superiori a 0,50
In aggiunta al punteggio ottenuto sulla base degli esami, vengono attribuiti punti …………………...

4

5

Laurea in scienze dell’educazione, punti………………………………………………

60
23 = 5
24 = 6
25 = 7
26 = 8
27 = 9
28 = 10
29 = 11
30 = 12

12
16
da 60 a 65 = 4
da 66 a 70 = 5
da 71 a 75 = 6
da 76 a 80 = 7
da 81 a 85 = 8
da 86 a 90 = 9
da 91 a 95 = 11
da 96 a 100 = 12

Diploma liceo scienze umane o liceo socio-psico-pedagogico

B Altri titoli culturali
1

punti
72

punti

Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio
ordinamento e diploma accademico di II livello, non altrimenti valutati, per ciascun titolo punti …...

C Titoli di servizio

3
punti

1

Servizio di insegnamento prestato sullo specifico grado, per scuola dell’infanzia e primaria, per
posto comune o di sostegno, per cui si procede alla valutazione,
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, punti…………………………….

12

2

sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti …………………………………………...
Servizio di insegnamento prestato su altro grado o su altra classe di concorso per cui si procede
alla valutazione,
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, punti ……………………………..
sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti ……………………………………………

6

2

1

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Franca Riu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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