
 

 

 

Questa scuola è intollerante verso qualsiasi forma di discriminazione, di bullismo e di violenza fisica, verbale o psicologica 

 

OGGETTO: Disponibilità all’accettazione di MAD  per sostegno  EH  scuola primaria– psicofisici e per sostegno 

         EH Scuola Infanzia - psicofisici 

          

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la nota MIUR AOODGPER 38905 del 28-08-2019  relativa a “istruzioni e indicazioni operative in materia di 

supplenze per il  personale docente e ATA per l’a.s. 2019-2020; 

CONSIDERATO che a seguito delle convocazioni e al termine delle assegnazioni effettuate dalla Scuola Polo “1° 

Circolo” di Lecce , risultano ancora disponibili: 

 n. 4 posti sostegno EH – psicofisici scuola primaria; 

 n. 16 ore sostegno EH – psicofisici scuola primaria; 

n. 1 posto sostegno EH – psicofisici scuola dell’infanzia,  

da assegnare con supplenza fino al 30 giugno;  

CONSTATATO che in data odierna  risultano esaurite le Graduatorie di istituto per il personale di cui all’oggetto; 

VISTA la Circolare dell’U.S.R. Puglia Ambito Terr.le per la Prov. Di Lecce Prot. N.14316 del 27/09/2019; 

RITENUTO  necessario  procedere con l’individuazione  di personale a tempo determinato per  supplenza fino al 30 

giugno di n° 4 docenti per 24 ore settimanali ( 22+2). n.1 docente per 16 ore settimanali, per la scuola primaria; n.1 

docente per la scuola dell’infanzia, 

DISPONE  

L’accoglimento  delle domande di messa a disposizione (MAD) dal 27/09/2019 alle ore 12:00 del  30/09/2019 per 

posto di sostegno psicofisici  scuola primaria e scuola dell’infanzia da utilizzare qualora la consultazione delle 

graduatorie e la convocazione da scuole viciniori dovesse dare esito negativo entro il predetto termine delle ore 12:00 

del 30/09/2019. 
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Le MAD dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo istituzionale della scuola: leic89100t@istruzione.it 

indicando nell’oggetto la seguente dicitura: MAD sostegno primaria/infanzia docente specializzato. 

Le MAD  di cui al presente avviso devono essere presentate esclusivamente dai docenti in possesso di titolo di 

specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno,  che non risultino iscritti per posti di sostegno in  

alcuna graduatoria    di istituto ed  abbiano presentato MAD esclusivamente per una sola  provincia da dichiarare 

espressamente nell’istanza.  

Nell’istanza di MAD il candidato deve,  quindi, inserire tutte le dichiarazioni e gli elementi necessari alla verifica 

puntuale del possesso dei requisiti richiesti e suindicati, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di 

specializzazione. Non saranno prese in considerazione istanze in cui non risultino riportate le seguenti informazioni: 

1. oggetto (MAD sostegno primaria/infanzia docente specializzato); 

2. dichiarazione del/la candidato/a che attesta, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle 

responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, di non essere inserito/a per posto di sostegno  in 

nessuna graduatoria di istituto, di avere prodotto istanza esclusivamente per la provincia di Lecce    e di 

essere in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno psicofisici, conseguito presso….. in data…….   

con valutazione…… 

Qualora dovessero pervenire più istanze si formulerà un elenco graduato in cui sarà data precedenza ai candidati 

abilitati e/o in possesso del titolo di studio e di specializzazione conseguiti con il voto più alto. 

Successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle MAD si procederà con la pubblicazione di un 

elenco delle domande ricevute a seguito di procedura comparativa. 

Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati saranno vincolati ai criteri previsti dal regolamento sulle 

supplenze DM 131/2007, ivi incluse le sanzioni previste dall’art 8. 

 

La Dirigente Scolastica 

            (Dott.ssa Bruna MORENA) 
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