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All’ albo on line  

Al sito web 

Atti 

 

 OGGETTO: Manifestazione di interesse: Messa A Disposizione (MAD) di docenti specializzati sul sostegno 

scuola primaria per eventuale incarico di docenza alunni portatori di handicap.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M. 131 del 13 giugno 2007 Regolamento supplenze docenti;  

VISTO il D.M. 326 del 3 giugno 2015, e in particolare l’art. 2 comma 2; 

VISTA la Circolare n. 37381 del 29/08/2017, che fornisce istruzioni operative in materia di attribuzione di 

supplenze al personale docente e ATA per l’anno scolastico 2017/18; 

CONSIDERATO che sono state richieste a mezzo posta elettronica istituzionale le graduatorie di istituto di I, 

II e III fascia scuola primaria posto sostegno alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Reggio Calabria;  

CONSIDERATO il carattere di urgenza nel reperire docenti supplenti di sostegno per garantire il diritto allo 

studio agli alunni diversamente abili di questo Istituto; 

RENDE NOTO 

 1) L’Istituto Comprensivo “Foscolo” di Bagnara Calabra intende acquisire MAD, qualora non ci siano 

disponibilità di docenti di sostegno scuola primaria nelle graduatorie d’istituto di I , II e III fascia degli Istituti 

Comprensivi della Provincia di Reggio Calabria, di docenti in possesso del titolo di specializzazione per il 

sostegno nella scuola primaria così come previsto dalla normativa e dalle circolari ministeriali richiamate in 

premessa per redigere elenchi cui attingere per eventuali supplenze di posti di sostegno primaria ; 

 2) Il presente avviso ha come finalità di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 

aspiranti disponibili a ricoprire un tale eventuale incarico e che abbiano i requisiti richiamati nella Nota 

MIUR n. 37381 del 29/08/2017; 



3) Il presente avviso non è vincolante per l’Istituzione Scolastica ed è finalizzato alla costituzione di elenchi 

graduati di tali messe a disposizione nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza della Pubblica 

Amministrazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

4) Per la costituzione di tali elenchi saranno utilizzati i criteri di cui alla MIUR Prot. n. AOODGPER. 9594 del 

20 settembre 2013 ovvero dando precedenza ai docenti abilitati, secondo il punteggio previsto nelle tabella 

di valutazione della seconda fascia di istituto, rispetto ai docenti non abilitati, valutati in base alla tabella 

della terza fascia delle graduatorie di istituto. Pertanto, tutte le domande di messa a disposizione, rese in 

autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 dovranno contenere tutte le dichiarazioni necessarie per 

consentire la valutazione e la successiva verifica dei su richiamati requisiti;  

5) Considerata l’urgenza, si ritiene opportuno fissare la data del 06/10/2017 alle ore 10.00 quale termine 

per il ricevimento delle domande di messa a disposizione per supplenze su posto di sostegno;  

7) Saranno escluse le messe a disposizione non pervenute entro il termine stabilito;  

8) Le domande, redatte secondo l’allegato fac simile, devono essere inviate alla mail istituzionale della 

scuola: rcic84300p@istruzione.it con oggetto: “M.A.D. Sostegno Primaria” e dovranno, obbligatoriamente, 

contenere le seguenti dichiarazioni: 

a) di non essere incluso in nessuna graduatoria di alcuna provincia italiana 

 b) di aver presentato domanda di messa a disposizione in una sola provincia  

c) di essere in possesso del titolo di studio specificato prescritto per l’insegnamento nella scuola primaria  e 

del correlato titolo di insegnamento su posti di sostegno primaria 

d) di essere in possesso di eventuali altri titoli valutabili 

e) di dichiarare eventuali servizi prestati presso altre scuole  

9) Dopo la data di scadenza dei termini, si procederà alla valutazione delle domande e alla pubblicazione 

degli elenchi provvisori. 

Dalla data di pubblicazione gli interessati potranno presentare gli eventuali reclami entro 5 giorni. Dopo tali 

termini verranno pubblicate le graduatorie definitive.  

10) L’Istituzione Scolastica si riserva di assegnare eventuali incarichi anche in presenza di una sola 

candidatura risultata idonea. 

11) La richiesta di inserimento negli elenchi di cui sopra va presentata anche da coloro che avessero 

dichiarato la propria disponibilità antecedentemente al presente avviso. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giovanna Caratozzolo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, 
comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 

 


