ISTITUTO COMPRENSIVO “D. ALIGHIERI” – OPERA MI
AVVISO: costituzione elenco candidati per insegnamento fuori graduatoria scuole infanzia e
primaria a.s. 2018/2019

Allo scopo di ovviare alla difficoltà di reperimento di personale insegnante per supplenze brevi
nella scuola dell’infanzia e primaria dell’Istituto, si accolgono le segnalazioni di messa a
disposizione – note come MAD – per l’a.s. 2018/2019 esclusivamente dal giorno 12 luglio al 30
settembre 2018 e solo attraverso la compilazione del form qui sotto riportato.
Per evitare il sovraccarico delle caselle di posta elettronica istituzionali, qualsiasi altra modalità
di messa a disposizione , diversa dalla compilazione del form , verrà eliminata e/o non verrà
presa in considerazione .
I candidati che andranno a costituire tale elenco saranno contattati nei casi in cui, durante l’a.s.
18/19, l’Istituto esaurisse le graduatorie provinciali e di istituto, senza alcun obbligo di redazione di
graduatoria (cfr. nota MIUR Prot. n. AOODGPER 1027 del 28 gennaio 2009). Resa inteso che,
prima dell’instaurazione di un eventuale contratto a termine il candidato/la candidata dovrà
dimostrare di possedere tutti i requisiti previsti dalla Legge (godimento diritti civili/politici,
assenza di condanne penali, titolo di insegnamento, etc…).
Si sottolinea che si tratta di una soluzione extra – procedurale, dato atto che i titoli per
l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria sono i seguenti:
Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all'insegnamento - art. 6, L.
169/2008).
Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l'anno scolastico
2001-2002 (DM 10 marzo 1997) (titoli abilitanti all'insegnamento).
I candidati dovranno prioritariamente possedere i titoli sopra indicati. Per il docente assunto
tramite MAD non sarà comunque possibile la cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse
province.
Entro il 4 ottobre l’istituto pubblicherà all’albo digitale l’elenco dei candidati, in ordine alfabetico.
Non si esclude che, durante l’anno, ove se ne presentasse la necessità, si possa riaprire il form per
la raccolta di ulteriori candidature per l’insegnamento.
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