
 

        All’ albo on line \ sito web 
 
 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse: Messa A Disposizione (MAD) di 
docenti specializzati sul sostegno scuola dell’infanzia e 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; 
VISTA la nota MIUR 1 settembre 2016 n. 24306 recante Istruzioni e indicazioni 
operative in materia di attribuzione di supplenze al personale docente, 
educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/17 
VISTO il D.M. 326 del 3 giugno 2015, e in particolare l’art. 2 comma 2 
richiamato nella suddetta Nota; 
ATTESO che sono in fase di esperimento le operazioni per individuare 
personale dalle graduatorie di istituto di I, II e III fascia scuola dell’infanzia e 
scuola primaria posto sostegno da parte di questa Istituzione scolastica; 
CONSIDERATO che sono state richieste a mezzo posta elettronica istituzionale 
le graduatorie di istituto di I, II e III fascia scuola dell’infanzia posto sostegno e 
scuola primaria posto sostegno alle Istituzioni Scolastiche della provincia di 
Cosenza;  
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 “Padula” di ACRI intende acquisire MAD, qualora non 
ci siano disponibilità di docenti di sostegno scuola dell’infanzia e scuola primaria 
nelle graduatorie d’istituto di I , II e III fascia degli IC della Provincia di Cosenza, 
di docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno nella 
scuola dell’infanzia e nella scuola così come previsto dalla normativa e dalle 
circolari ministeriali richiamate in premessa per redigere elenchi cui attingere 
per eventuali supplenze di posti di sostegno infanzia\primaria . 
2) Il presente avviso ha come finalità favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di aspiranti disponibili a mettersi a 
disposizione per ricoprire un tale eventuale incarico e che abbiano i requisiti 
richiamati nella Nota MIUR 1 settembre 2016 n. 24306. 
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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, divisi per ordine di scuola, 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 23/01/2017 alle 
ore 8:00 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: csic88300e@istruzione.it con oggetto: “Mad 
Sostegno Infanzia\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 o nella scuola dell’infanzia e del 
correlato titolo di insegnamento su posti di sostegno infanzia o 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.  
            
 
  
 
 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Dott.ssa Simona SANSOSTI 
 

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

Al Dirigente scolastico di 

Dell’ IC “PDULA” di ACRI 

 

 
 

Oggetto: Domanda di messa a disposizione del personale specializzato per il 

sostegno non incluso in altre graduatorie 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….. 

Nato/a a ……………….. il ………………………… e residente in via …………………  cap….. comune 

………. Provincia ……..   Codice Fiscale ……….. 

Telefono cellulare………………………….. Telefono fisso …………………………. posta elettronica 

certificata………………………………………………………..……………………….…….. posta elettronica 

ordinaria ……….………………………………………………………………….…, 

in possesso della specializzazione di sostegno conseguita il …………..….. presso 

……………………………………………………………………………………………………………………………..  

chiede 

di essere inserito negli elenchi MAD per l’individuazione di personale docente 

specializzato sostegno infanzia \ primaria ai fini della stipula di eventuale contratto a 

tempo determinato per l'insegnamento di sostegno. 

A tal fine dichiara: 

di essere in possesso dell’abilitazione per ……………………………………………………… , conseguita 

il …………. presso ……………………………………………………………………………… con votazione ……/….. 

ovvero 

di essere in possesso del seguente titolo di studio: ……………………………………….. conseguito 

il …………. presso ……………………………………………………………………… con votazione ……/…..,  

eventuali esami/crediti richiesti: ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

....l.... sottoscritt..... dichiara inoltre 

a. di essere cittadin ... italian ..., ovvero cittadin ... del seguente paese della Unione 

Europea: ……………………………………………………………………………………………… 

con buona conoscenza della lingua italiana (art. 9 comma 3 Regolamento) 

b. di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di ..............................., ovvero di 

non essere iscritt.... nelle liste elettorali per il seguente 

motivo ………………………………………………. , ovvero di essere stat.... cancellat.... dalle liste 

elettorali a causa di ………………………………………………………………………… 

c. di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne 

penali: …………………………………………………………………………………………….. 



d. di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di aver i seguenti procedimenti 

penali pendenti: ………………………………………………………………………….. 

e. di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva: ………… 

f. di essere in possesso di eventuali altri titoli 

valutabili…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

g. di avere svolto i seguenti servizi presso altre scuole : 

 a)…………………………………………………………………………………………………………………… 

 b) …………………………………………………………………………………………………………………… 

 c) …………………………………………………………………………………………………………………… 

 d) …………………………………………………………………………………………………………………… 

h. di non essere incluso in alcuna graduatoria di circolo/d'istituto per l'insegnamento a 

cui ha titolo in base all'abilitazione/titolo di studio 

i. di non aver prodotto domanda di messa a disposizione in scuole di altre province 

l. (eventualmente) di aver subito il provvedimento dell'interdizione scolastica (se 

temporanea) per il periodo dal ………………… al ………………………..; 

 

La presente domanda è compilata secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 
In particolare: 

- I dati riportati dall’ aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese 

ai sensi dell’articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 76 che prevedono 

conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità. 

- Ai sensi dell’articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad 

autenticazione. 

- In occasione del conseguimento, da parte dell’aspirante, del primo rapporto di lavoro a tempo 
determinato, i competenti uffici dell’amministrazione scolastica dispongono gli adeguati controlli 

sulle dichiarazioni rese dall’aspirante secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72. 

- I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi dell’art. 16 in quanto strettamente 

funzionali all’espletamento della presente procedura di reclutamento e assumono il carattere di 

riservatezza previsto dal Decreto Legislativo del 30/06/2003, n. 196. 

 

Data  …………………………     FIRMA 

 

       ……………………………………………………………… 

   


