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OGGETTO: istanze di messa a disposizione a.s. 2019/20 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerato che giornalmente pervengono a questo ufficio innumerevoli istanze di messa a disposizione, talvolta anche 

per insegnamenti non impartiti in questo istituto o presentate da parte di personale privo di titoli  

 

Considerato che la sola lettura ed eventuale classificazione delle istanze medesime richiederebbe un impegno insostenibile 

da parte del personale amministrativo, oberato da altri adempimenti relativi all’avvio dell’anno scolastico 

 

Considerato che, presumibilmente, in questo istituto potrebbero essere prese in considerazione esclusivamente istanze di 

messa a disposizione relative all’insegnamento del  sostegno nella scuola dell’infanzia e secondaria di I grado 

 

Vista la nota MIUR n. 38905 del 28/08/2019 avente ad oggetto “istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze 

al personale docente…..”  che , in riferimento ai posti di sostegno, testualmente recita “Infine, così come previsto all’art. 

2 comma 2 del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, come modificato dal D.M. 15/07/2019 n. 666, in subordine allo scorrimento 

degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto in possesso del titolo di specializzazione, il personale che ha titolo 

ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il 

sostegno, tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti di aggiornamento relativi alle graduatorie ad 

esaurimento e alle graduatorie di istituto ha titolo prioritario, nel conferimento del relativo incarico, attraverso messa a 

disposizione” 

 

COMUNICA 

 

Che questa istituzione prenderà in considerazione esclusivamente le MAD (domande di messa a disposizione) per 

l’insegnamento del sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola secondaria di I grado, presentate da docenti 

in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno previsto dalla normativa vigente e che si trovino nelle 

condizioni stabilite nella nota MIUR indicata in premessa. 

 

Al riguardo si precisa che tutte le istanze pervenute entro il 05/09/2019 non saranno prese in considerazione. Pertanto 

si invitano gli interessati, anche qualora avessero già presentato domanda, a ripresentarla dalla data odierna avendo cura 

di specificare nell’oggetto:  

“MAD PER INSEGNAMENTO SOSTEGNO SCUOLA DELL’INFANZIA/SECONDARIA DI I GRADO - 

PERSONALE IN POSSESSO DI TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE” 

 

 

Tutte le istanze che saranno presentate senza specificare nell’oggetto la dicitura sopra indicata non saranno prese 

in considerazione 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Elisanna Pezzuto 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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