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Fiumicino, 26 luglio 2022

Decreto n. 1318 del 26 luglio 2022

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;

VISTA

l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06-05-2022;

CONSIDERATA

la possibilità (art.18, c.23), in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, di conferire supplenze ad
aspiranti che hanno manifestato la propria disponibilità e che non siano inseriti in alcuna graduatoria della
stessa o di altra provincia, individuandoli prioritariamente tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio
previsto o, in subordine, che lo stanno conseguendo;

PRESO ATTO

dell'alto numero di domande di Messa a Disposizione (c.d. MaD) che, costantemente, pervengono a questa
istituzione scolastica, in particolare tramite PEO e PEC, congestionando le caselle stesse e rendendo pressoché
impossibile la corretta archiviazione e la gestione delle stesse;

TENUTO CONTO

della necessità di dover gestire il notevole flusso informativo con le risorse disponibili; di dover provvedere
all'archiviazione digitale delle candidature ricevute, all’analisi dei dati in esse contenuti, nonché alla
costituzione delle graduatorie per eventuali individuazioni ai fini di stipule contrattuali;

DISPONE
● di acquisire le domande di Messa a Disposizione (c.d. MaD) esclusivamente tramite Modulo on-line pubblicato anche nella
sezione avvisi del sito istituzionale www.lidodelfaro.edu.it
● Il predetto modulo sarà accessibile e ricettivo dalle ore 09:00 del 26/07/2022 e rimarrà tale fino al termine delle lezioni
dell’a.s. 2022-2023.
● Le modalità di presentazione e di acquisizione delle istanze dovranno essere pubblicizzate con apposito articolo messo in
evidenza sulla home page del sito istituzionale.
● Le candidature saranno valutate tenendo conto dei seguenti criteri:
a) La presentazione della candidatura dell’aspirante è subordinata al possesso dei requisiti generali per l’accesso al
pubblico impiego;
b) Prerequisito per l’accesso all’insegnamento è il possesso di idoneo titolo di accesso alla data di presentazione della
domanda o, in subordine, il suo imminente conseguimento;
c) Precedenza per gli elenchi del sostegno per i candidati con titolo di Specializzazione;
d) Titolo di accesso, verifica e valutazione punti in funzione del voto (nessun punteggio se ancora non conseguito);
e) Valutazione eventuale conseguimento dei 24 CFU di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.lgs 59/17 (Attribuzione
priorità in graduatoria ai possessori);
f) Valutazione punti altri titoli culturali (informatici, linguistici e altri coerenti con la disciplina scelta);
g) Valutazione punti titoli di servizio specifici: svolti per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, primaria e nella classe di
concorso richiesta;
h) Valutazione punti titoli di servizio non specifici: svolti per l’insegnamento in classi di concorso diverse da quella
richiesta;

i) Valutazione delle competenze e disponibilità per la DDI;
● Per la valutazione dei titoli correttamente ed esaustivamente dichiarati si farà riferimento alla Tabella dei titoli valutabili per le
graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado
(A/4).
● Le candidature inoltrate avranno validità per l’a.s. 2022-2023 e saranno eliminate alla loro scadenza.
● Le singole graduatorie saranno costituite e pubblicate solo in caso di necessità (esaurimento delle omologhe graduatorie
d’istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori).
● Non saranno accettate domande inviate al di fuori del periodo di acquisizione o con mezzi di trasmissione diversi da quello
predetto (PEO, PEC, FAX, posta ordinaria, consegna a mano).
L'Istituto, prima di procedere alla stipula di eventuali contratti, effettuerà la verifica di tutte le dichiarazioni rese da ciascun aspirante
individuato.
Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati, a seguito di procedura comparativa, con aspiranti non inseriti in graduatoria e
tramite le cd. MaD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dal regolamento (D.M. 13 giugno 2007, n. 131), ivi incluse le
sanzioni previste dall’articolo 8.
Il presente decreto è sottoscritto digitalmente e pubblicato all’Albo dell’Istituto.
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