CERTIFICAZIONE
AGENZIA FORMATIVA

n. 34423/0001/UK/It

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO”
Via Panoramica, 81 - 58019 - Porto S. Stefano (GR)
Telefono +39 0564 812490/0564 810045
Fax +39 0564 814175
C.F. 82002910535
(GRIS00900X)

CERTIFICATO N. 5010014484

Sito web: www.daverrazzano.it e-mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it
Posta elettronica certificata: segreteria@pec.daverrazzano.it - gris00900x@pec.istruzione.it

Responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione:

Prot. n° 5500/H7
Ufficio presidenza
Porto Santo Stefano, 29/06/2019
All’albo
Al personale ATA
Oggetto: ordinamento richieste Messa a disposizione (M.A.D.)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerata la normativa attualmente in vigore relativamente alla formazione delle graduatorie di
supplenza di prima seconda e terza fascia
DECRETA
le richieste di cui all’oggetto (M.A.D.) sono ordinate nel modo che segue:

1) Docenti che hanno presentato domanda per una sola provincia e che non risultino in
graduatorie d’istituto di altre province. Tale dichiarazione dovrà risultare esplicitamente
dalla domanda di messa a disposizione. In questo ambito hanno prioritariamente diritto alla
nomina i docenti residenti e domiciliati nella provincia di Grosseto; successivamente i
docenti residenti e domiciliati nelle provincie confinanti con la provincia di Grosseto e
successivamente i docenti residenti e domiciliati nelle altre province.
2) Successivamente i docenti verranno graduati secondo la votazione di abilitazione per le
discipline specifiche , se presente, e successivamente secondo la votazione di laurea
magistrale che dà diritto all’accesso al relativo insegnamento. A parità di votazione la
supplenza verrà assegnata dal dirigente scolastico sulla base del curriculum presentato dal
candidato e dopo eventuali colloqui.

CERTIFICAZIONE
AGENZIA FORMATIVA

n. 34423/0001/UK/It

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO”
Via Panoramica, 81 - 58019 - Porto S. Stefano (GR)
Telefono +39 0564 812490/0564 810045
Fax +39 0564 814175
C.F. 82002910535
(GRIS00900X)

CERTIFICATO N. 5010014484

Sito web: www.daverrazzano.it e-mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it
Posta elettronica certificata: segreteria@pec.daverrazzano.it - gris00900x@pec.istruzione.it

3) La scuola si riserva in casi di particolare necessità di interpellare anche i docenti che non
hanno fatto la dichiarazione esplicita di cui al punto 1) e graduati come indicato in
precedenza ed in casi estremi anche i docenti che non sono in possesso del prescritto titolo
di studio purché in possesso delle necessarie competenze per insegnare la disciplina.
4) Le domande vanno presentate dal 01-07-2019 al 31-08-2019 . Quelle presentate fuori dai
termini suddetti non verranno prese in considerazione
Questo documento verrà inserito nella voce “comunicazioni” del sito www.daverrazzano.it
F.to

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Enzo Sbrolli)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/199

