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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’ INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
“Giovanni Pascoli”
Via Roma , 31 – 55051 BARGA (LU)
Tel. 0583/711204 – 724417 Fax . 0583/711204
LUIC81300A@ISTRUZIONE.IT - LUIC81300A@PEC.ISTRUZIONE.IT
www.istitutocomprensivobarga.gov.it
A.S. 18/19
Barga, 4 aprile 2019
Al personale interessato
SITO
I.C. “G. Pascoli” – Barga

OGGETTO: Accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per la stipula dei
contratti a tempo determinato a.s.2018/2019RIAPERTURA TERMINI PER L’ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
CONSIDERATA
CONSIDERATO
VALUTATA

il DM 131/207 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale
docente ed educativo e ATA”;
la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover
provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di
sostegno, con il personale che si è reso disponibile;
l’esaurimento delle graduatorie di Istituto per la Scuola dell’ Infanzia e per la
Scuola Primaria;
la necessità di gestire le domande MAD in modo rigoroso e trasparente;
DISPONE

1. di riaprire, da domani 5 aprile 2019 fino al 31 maggio 2019, i termini per la presentazione delle MAD
relative alla Scuola INFANZIA e alla Scuola PRIMARIA,
2. di graduare le MAD, se necessario, secondo il seguente ordine, dovuto alla prevedibile urgenza della presa
di servizio:
1) possesso titolo di studio adeguato all’incarico da assegnare;
2) candidati domiciliati nel Comune di Barga;
3) candidati domiciliati nei Comuni limitrofi;
4) candidati domiciliati nella provincia di Lucca;
5) candidati domiciliati nelle province limitrofe;
6) candidati domiciliati in Toscana;
7) candidati domiciliati fuori Toscana.
All’interno di ciascun gruppo si graduerà secondo l’esperienza pregressa:
1) effettuate esperienze pregresse;
2) nessuna esperienza pregressa.
Per l’ insegnamento del sostegno il titolo di specializzazione darà priorità.

Ulteriormente si graduerà rispetto al voto relativo al titolo di studio di accesso.
A parità di disposizione procederà l’aspirante più giovane.

Il Dirigente scolastico: Prof.ssa Patrizia Farsetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

