
Prot. n.1185 A DSGA
A Ufficio personale
A docenti interessati

Oggetto: CRITERI DI SELEZIONE per individuazione personale docente da MAD

VISTA la nota del Ministro dell’istruzione n. 25089 del 6 agosto 2021 avente per oggetto: Anno
Scolastico 2021/2022-Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale
docente, educativo ed A.T.A. Trasmissione DM n. 242 del 30.7.2021;

VISTA la nota del Ministro dell'Istruzione n. 29502 del 27 settembre 2021 avente per oggetto:
Anno scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale
docente segnalatosi con “messa a disposizione” (MAD).

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie, di dover provvedere alla
stipula dei contratti a tempo determinato con personale che si è reso disponibile;

CONSIDERATO che il dirigente scolastico è tenuto a operare garantendo efficacia ed efficienza;

SENTITA  la RSU d’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE:

1. che si prosegua con l’acquisizione MAD ESCLUSIVAMENTE tramite l'apposito
MODULO ON LINE pubblicato sulla Home Page del sito della scuola all'indirizzo
https://www.cpia2al-noviligure.edu.it;

2. che abbiano la precedenza i candidati in possesso, alla data della convocazione, dei titoli
previsti per l’iscrizione nelle graduatorie provinciali e di istituto;

3. che le messe a disposizione dei candidati  siano graduate in base alla normativa vigente.

In caso di assenza di candidati con i titoli richiesti, data per evidente la scarsità dell’offerta di
personale, in considerazione del fatto che un ulteriore ritardo nella nomina porterebbe danno agli
studenti e, diminuendo il numero di responsabili in attività, minaccerebbe la sicurezza della scuola,
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE

A) che siano presi in considerazione, nell’ordine:

1. laurea attinente alla materia di insegnamento
2. punteggi laurea come da indicazioni GPS
3. servizio attinente alla materia di insegnamento (punto 1 per ogni mese)
4. servizio non attinente alla materia di insegnamento (punti 0,5 ogni mese)

B) che a parità di punteggio sia data la precedenza al/alla candidato/a più giovane come da
normativa vigente.

La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali
contratti.

Novi Ligure, 1 ottobre 2021

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Adriana Patrizia Margaria
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