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Ai Docenti interessati 

Alla Segreteria del Personale 

All’Albo 

 
 

                           Anno scolastico 2021/2022 
 

OGGETTO: Invio MAD – Termine per l’invio e criteri per l’incarico 

 

Si comunica che, per eventuale prossima assegnazione di supplenze da MAD, si terranno in 

considerazione in via prioritaria le disponibilità ricevute entro il 24 settembre 2021. Quelle giunte 

successivamente verranno prese in esame qualora terminassero i nominativi da MAD inviate 

entro il 24 settembre. 

Si ricorda che, a normativa vigente, possono essere nominati solo docenti che non sono presenti 

in nessuna graduatoria; nel caso in cui le disposizioni cambino e rendano individuabili anche i 

docenti inseriti in graduatoria, si provvederà a considerarli per la nomina. 

Per quanto riguarda i criteri per l’assegnazione dell’incarico, verranno seguiti quelli di seguito 

elencati: 

- per quanto riguarda la 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 facoltà 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; 

3. Esperienza positiva (su valutazione del Dirigente e dello staff di Dirigenza) già maturata 

nel plesso; 

4. Voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o maturità o titolo di studio richiesto 

per l’accesso; 

5. Ulteriori titoli di studio/specializzazione/culturali e professionali pertinenti con il posto 

per cui si fa domanda; 

6. Residenza e/o domicilio viciniore all’Istituto; 

7. Data di nascita con precedenza al più giovane. 
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- per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado (classi di concorso e in caso di necessità 

di dover individuare personale non specializzato per i posti di sostegno), i criteri saranno i 

seguenti: 

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. Voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o titolo di studio richiesto per l’accesso; 

5. Ulteriori titoli di studio/specializzazione/culturali e professionali pertinenti con la classe 

di concorso richiesta; 

6. Residenza e/o domicilio viciniore all’Istituto; 

7. Data di nascita con precedenza al più giovane. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

                  Prof. Cristina Minelle 
                  Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 

                                                                           e norme connesse 
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