Firmato
digital
mente
da
MINELL
ECRISTI
NA
C: IT

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Solesino-Stanghella”
Scuola Primaria e Secondaria di I grado Solesino-Granze-Stanghella-BoaraPisani

Viale Papa Giovanni XXIII, 106 - 35047 SOLESINO (PD)  0429-709096  fax 0429-770392
C.M.PDIC854002 - C.F. 82007150285 – Codice iPA/Univoco UFZ05B
 email pdic854002@istruzione.it pdic854002@pec.istruzione.it www.icsolesino-stanghella.edu.it

Ai Docenti interessati
E p.c. alla Segreteria del Personale
All’Albo
I.C. “Solesino–Stanghella”

Comunicazione della Dirigenza n. 25

Anno scolastico 2022/2023

OGGETTO: Invio MAD – Criteri per l’assegnazione dell’incarico
Si comunica che, per eventuale assegnazione di supplenze da MAD, si terranno in considerazione le
disponibilità ricevute (tramite apposito form online pubblicato sul sito) in ordine cronologico; per
ogni convocazione, nel corso dell’anno, verranno via via considerate le disponibilità che si saranno
aggiunte nel frattempo.
Dal momento che la normativa relativa alla possibilità di inviare MAD anche per chi è in graduatoria
talvolta varia nel corso dell’anno scolastico, si farà riferimento a quella vigente nel momento della
convocazione.
Per quanto riguarda i criteri per l’assegnazione dell’incarico, verranno seguiti quelli di seguito
elencati:
- scuola primaria (posti comuni e in caso di necessità di dover individuare personale non
specializzato per i posti di sostegno):
1.

Possesso di specifico titolo di studio per l’accesso al posto di insegnamento;

2. Possesso di altro titolo di studio:
- laurea in Scienze della formazione primaria (settore infanzia);
- iscrizione al corso di laurea in Scienze della formazione (primaria – a parità si considera il
percorso più avanzato);
- diploma magistrale/psicopedagogico conseguito prima del 2001;
- diploma psicopedagogico conseguito dopo il 2001;
- laurea in scienze dell’educazione;
- laurea in psicologia;
- altra laurea;
- iscrizione a corsi di laurea attinenti all’educazione e alla formazione;
3. Esperienza positiva (su valutazione del Dirigente e dello staff di Dirigenza) già maturata nel
plesso;
4. Residenza e/o domicilio viciniore all’Istituto (in particolare per eventuali supplenze urgenti,
con presa di servizio nell’arco delle 24-48 ore);
5. Voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o maturità o titolo di studio richiesto per
l’accesso;

-

6.

Ulteriori titoli di studio/specializzazione/culturali e professionali pertinenti con il posto
per cui si fa domanda;

7.

Data di nascita con precedenza al più giovane.

scuola secondaria di I grado (classi di concorso e in caso di necessità di dover individuare
personale non specializzato per i posti di sostegno):
1. Possesso di abilitazione per la classe di concorso richiesta (o per il sostegno);
2. Possesso dello specifico titolo di studio per l’accesso alla classe di concorso (per il sostegno,
qualunque titolo di studio che dia accesso alle classi di concorso presenti nella secondaria di I
grado è accettabile);
3. Esperienza positiva (su valutazione del Dirigente e dello staff di Dirigenza) già maturata nel
plesso;
4. Residenza e/o domicilio viciniore all’Istituto (in particolare per eventuali supplenze urgenti,
con presa di servizio nell’arco delle 24-48 ore)
5. Voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o titolo di studio richiesto per l’accesso;
6. Ulteriori titoli di studio/specializzazione/culturali e professionali pertinenti con la classe di
concorso richiesta;
7. Data di nascita con precedenza al più giovane.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Cristina Minelle
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