
1 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Santa Chiara – Pascoli – Altamura di Foggia 

 

 

Messa a disposizione (M.A.D.) per l’anno scolastico 2020/2021 su posto di insegnamento di 

sostegno psicofisici per la scuola: 

�  Infanzia 

�  Primaria 

�  Secondaria di I grado 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________ nato/a a_________________________ 

il __________________ e residente in Via ____________________________________________ 

cap _______ Città ___________________ tel. ______________ cell ________________________ 

e-mail _______________________________ 

 

D I C H I A R A  

 

La propria disponibilità per supplenze in qualità di docente su posto di sostegno come sopra 

specificato. 

A tal fine dichiara sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 

n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in 

caso di dichiarazioni mendaci e/o non conformi al vero, nonché delle conseguenze amministrative 

di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento, quanto segue: 

(barrare la casella che interessa) 

� di essere cittadino _______________________________________; 

� di essere in godimento dei diritti politici; 

� di possedere la laurea in _____________________________________________________ 

conseguita il __________________, presso l’Università di  _______________________________, 

con la votazione di _____/_____   lode    SI    NO (barrare la voce che interessa); 

� di aver conseguito il titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno per la 

Scuola __________________ in data ________ presso____________________________________  

con la votazione/giudizio ____________________ ; 

� di essere in possesso dell’abilitazione per la seguente classe di concorso/ordine di scuola: 

________________________________________________________________; 

� di non essere iscritto per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto; 

� di presentare la presente messa a disposizione esclusivamente per la provincia di Foggia; 

� di essere in possesso dei seguenti titoli secondo la tabella di attribuzione del punteggio come 

da avviso prot. 3405 del 04/09/2019 di codesta Scuola: 
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1) TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 

PREVISTO 

PUNTEGGIO 

SPETTANTE 

RISERVATO 

ALL’UFFICIO 

Diploma di laurea  Punti da 6 a 10 

(votazione fino a 80 p.6, 

fino a 90  p.7, fino a 100 

p.8, fino a 110 p.9, con 

lode p.10) 

  

Per ogni ulteriore laurea o 

diploma di 

specializzazione/perfezionamento 

o master universitario  

Punti 4   

Titolo di specializzazione per 

l’insegnamento di sostegno 

Punti da 6 a 10 

(votazione fino a 80 p.6, 

fino a 90  p.7, fino a 100 

p.8)  (1) 

  

    

2) TITOLI SCIENTIFICI 

SPECIFICI 

PUNTEGGIO 

PREVISTO 

  

Per ogni pubblicazione a stampa  Punti da 2 a 10 per ogni 

pubblicazione 

  

Dottorato di ricerca in Italia o 

all’estero  

Punti 2   

    

3) TITOLI PROFESSIONALI 

SPECIFICI 

PUNTEGGIO 

PREVISTO 

  

Esperienze di insegnamento di 

durata non inferiore a giorni 180 

(oppure servizio continuativo dal 

1 febbraio al termine degli 

scrutini) 

Punti 2 per ogni 

esperienza 

  

Competenza informatica, anche 

auto-certificata. 

 

Punti 2   

 

Si dichiara consapevole di quanto segue: 

1. in caso di parità di punteggio, si darà la precedenza ai candidati più giovani; 

2. la presente M.A.D. deve essere compilata integralmente in tutte le sue parti mediante barratura 

delle caselle e/o compilazione dei campi, e pertanto legittimamente l’Amministrazione 

intenderà mancanti i requisiti non espressamente dichiarati e/o segnalati con barratura; 

3. l’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione circa la veridicità di quanto 

dichiarato nella presente M.A.D.; 

4. ogni comunicazione inerente la graduatoria M.A.D. sarà dall’Amministrazione pubblicata 

esclusivamente sul web www.scuolasantachiara.edu.it   

 

Luogo e data __________________ 
Firma leggibile 

 

________________________________ 

 


