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ISTITUTO COMPRENSIVO 

“S. CHIARA - PASCOLI - ALTAMURA” 

Piazza S. Chiara, 9 - 71121 Foggia 

tel. 0881/709116 – fax 0881/757134 - c.f. 94101510710 

e-mail: fgic877005@istruzione.it - fgic877005@pec.istruzione.it 

 

Foggia, 8/9/2020 

 

                                                                                                                             Al sito web della Scuola 

   www.scuolasantachiara.edu.it 

 

 

Oggetto: AVVISO per la presentazione di messe a disposizione (M.A.D.) per l’anno scolastico 

2020/2021 su posto di insegnamento di sostegno psicofisici. 

 

 

    Si comunica che, al termine delle operazioni di assegnazione e di utilizzazione gestite dall’UST 

Foggia, questa istituzione scolastica potrebbe riscontrare la necessità di coprire ulteriori posti di 

insegnamento di sostegno psicofisici nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella 

scuola secondaria di I grado. Pertanto, ai sensi della nota del M.P.I. prot. 26841 del 5/09/2020, 

recante istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo 

ed ATA, si procederà ad approntare un elenco di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di 

messa a disposizione, a cui attingere in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto e di quelle 

delle scuole viciniori, con la finalità di assicurare tempestivamente il sostegno agli alunni disabili, 

garantendo l’individuazione di aspiranti in possesso del prescritto titolo di specializzazione.  

   Si evidenzia che  le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai 

docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere 

presentate per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza. Si evidenzia, inoltre, che le 

domande rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 devono contenere tutte le 

dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti, ivi compresi gli 

estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione.  

 
 

   Con queste premesse, si invitano gli interessati a presentare la propria messa a disposizione dalla 

data odierna, 8 settembre 2020, e fino alle ore 24 di martedì 15 settembre 2020, esclusivamente 

mediante compilazione e sottoscrizione del modulo allegato alla presente, da far pervenire 

esclusivamente a mezzo posta elettronica con oggetto “MAD Sostegno a.s. 2020/21” agli 

indirizzi fgic877005@istruzione.it ovvero fgic877005@pec.istruzione.it. 

   Si precisa che non verranno prese in considerazione M.A.D. pervenute anteriormente o 

successivamente ai termini suindicati, e/o con modalità diverse da quelle indicate.  

Ai fini della formazione della graduatoria delle M.A.D. utilmente presentate, si adotterà la seguente 

tabella di valutazione: 

 
1) TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO PREVISTO 

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) 
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Dr. Maria GODUTO 

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 auto-certificata 
Competenza informatica certificata 

Punti 2 
Punti 4 

 

   In caso di parità di punteggio, si darà la precedenza ai candidati più giovani.  

   Si invitano tutti gli interessati a consultare il sito web www.scuolasantachiara.edu.it sul quale saranno 

pubblicate la graduatoria M.A.D. ed eventuali altre comunicazioni inerenti la materia in oggetto. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 


