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           ALL’ALBO D’ ISTITUTO 

A TUTTI I DOCENTI INTERESSATI 
 

 

CRITERI PER PRESENTAZIONE  

MESSE A DISPOSIZIONE A.S. 2017/18 
   

 Concluse le operazioni di nomina dell’Ufficio Scolastico,  le 

Scuole, per la copertura delle cattedre, degli spezzoni orari e delle 

supplenze temporanee debbono prioritariamente attingere dalle 

graduatorie di Istituto (Regolamento delle supplenze adottato con 

D.M.  n. 131 del 13/06/0007 e  Circolare operativa nota n. 37381 del 

29/08/2017). 

 Le nuove graduatorie, valevoli per il triennio 2017/2020 

consentono di reperire le figure professionali necessarie per quasi 

tutte le classi di concorso dal momento che il numero di candidati 

supera abbondantemente le disponibilità.  

 Si evidenzia tuttavia  che per alcuni insegnamenti, per i quali è 

necessaria la specifica abilitazione, potrebbe essere necessario ricorrere 

nel corrente anno scolastico alle MAD, in quanto i candidati in 

graduatoria non assicurano la copertura dei posti disponibili. 

 Nel nostro Istituto ogni giorno vengono recapitate centinaia di 

MAD di docenti aspiranti a vari insegnamenti, che per ovvie ragioni non 

è possibile gestire. 

 Al fine di ottimizzare il lavoro della segreteria e consentire agli 

interessati la presentazione della propria candidatura in modo che possa 

essere presa in  considerazione, si definiscono le seguenti modalità e 

procedure. 

 L’istituto Comprensivo Cittadella Margherita Hack 

prenderà in considerazione le MAD inviate fino al 

31/10/2017  solo per i seguenti insegnamenti: 
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- Sostegno scuola infanzia, primaria e secondaria di I 

grado  

- Infanzia Comune 

- Primaria Comune 
  

 Le MAD inviate per insegnamenti diversi da quelli sopra indicati o 

in periodi diversi, non saranno prese in considerazione. In caso di 

necessità, sarà la scuola  a riaprire i termini di presentazione delle 

MAD, si invitano pertanto gli interessati a visionare il sito del nostro 

Istituto. 

 

Le MAD per gli insegnamenti sopra indicati dovranno essere 

inviate tramite email o per posta, pena l’esclusione, utilizzando 

l’apposito modello allegato.. 

 Per il sostegno alla scuola dell’infanzia e primaria, tenuto conto 

della carenza di abilitati, a parità di requisiti,  sarà considerato 

elemento di precedenza il possesso di laurea in materie attinenti le 

problematiche della disabilità (psicologia, scienze pedagogiche  o 

scienze dell’educazione) o corsi di specializzazione/master in 

materie coerenti. 
   

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Daniela Romagnoli 
(firmato digitalmente) 
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