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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FERRARIS”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado
Tel. 0742 651248 - 301635. Fax. 0742 651375

Spello, 1 luglio 2021
Prot vedi segnatura
Agli aspiranti supplenti per messa a disposizione tramite ALBO ON LINE, SITO WEB
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE MESSE A DISPOSIZIONE
PER EVENTUALI INCARICHI DI SUPPLENZA A.S. 2020-21

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, “Regolamento per il conferimento di supplenze al
personale docente ed educativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”;
VISTO il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, “Regolamento recante norme sulle modalità di
conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, ai sensi dell’articolo 4,
della legge 3 maggio 1999, n. 124;
CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, di provvedere alla
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che si è reso
disponibile
PRESO ATTO del numero di domande di Messa a Disposizione (MAD) che pervengono a questa
istituzione scolastica, in particolare tramite PEO e PEC;
TENUTO CONTO della necessità di gestire in modo agevole e celere, di provvedere all’archiviazione
digitale delle suddette domande e di creare una banca dati di facile e chiara lettura;
DISPONE
a) Le seguenti modalità di presentazione:
-accettazione, a partire dall’anno scolastico 2020-21 , delle domande di MESSA a DISPOSIZIONE
pervenute esclusivamente tramite la compilazione del format on-line presente nella apposita sezione del
sito scuola https://icspello.edu.it/
-le domande pervenute saranno utilizzate per l’anno scolastico decorrente dal 1° settembre, fino al 31
agosto, termine ordinario di ogni anno scolastico,
-non saranno accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta
ordinaria, raccomandata o a mano).
Coloro che dovessero aver già presentato domanda in altra forma, sono invitati a ripresentare l’istanza,
utilizzando il modello raggiungibile dal link più sotto riportato:
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https://web.spaggiari.eu/ber/app/default/gestione_mad.php?sede_codice=PGME0016
b) I seguenti criteri per la valutazione delle messe a disposizione:
1. non essere già inseriti in graduatorie di Istituto di nessuna scuola del territorio nazionale per la
cattedra richiesta;
2. possesso di specifico titolo di accesso;
3. possesso di abilitazione per la cattedra richiesta o per la classe di concorso;
4. vicinanza del domicilio alla sede dell’Istituto Comprensivo IC Ferraris Spello;
5. voto di laurea o del titolo di studio richiesto per l’accesso;
6. specifica nel curriculum vitae di eventuali servizi prestati in istituzioni scolastiche;
7. immediata disponibilità a prendere servizio;
8. data di nascita (verrà data la precedenza al più giovane).

Per quanto attiene ai posti di sostegno, si invitano gli aspiranti a inviare MAD solo se in
possesso del titolo specifico.
Si rende noto che si potrà consultare l'informativa Privacy al seguente link:
https://icspello.edu.it/wp-content/uploads/sites/48/2018/09/INFORMATIVA-TRATT-DATIPERSONALE-A-TEMPO-DETERMINATO.pdf

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Giampè
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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