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AI DOCENTI CHE HANNO PRESENTATO
LA MAD PER LA SCUOLA PRIMARIA
COMUNE

OGGETTO: PROCEDURA INTERPELLO PER DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PRESO ATTO

che nelle graduatorie d’Istituto di Scuola Primaria, 1 e 2 fascia, della provincia
di Perugia alla data odierna non è stato possibile individuare aspiranti liberi e/o
disponibili;

CONSIDERATO

che già a far data dall’8/1/2019 vari docenti di scuola Primaria – posto
Comune e Montessori - sono assenti e che ad oggi è stato possibile
nominare supplenti solo per coprire uno spezzone di 12 ore e uno di 8 ore;

PRESO ATTO

che con le risorse interne non è più possibile garantire il normale
svolgimento dell’attività didattica nelle classi interessate;

CONSIDERATO

che presumibilmente, per il corrente anno scolastico, la difficoltà di reperire
Supplenti, per la Scuola Primaria, persisterà fino al termine dell’anno
scolastico;

VALUTATA

l’urgenza di individuare docenti supplenti di scuola Primaria;

PRESO ATTO

della normativa vigente;
INTERPELLA

il personale in indirizzo che ha inviato o invierà la Messa a Disposizione entro il 27/01/2019 e che è
in possesso dei seguenti requisiti:
-Laurea in Scienze della Formazione Primaria;
-Diploma Maturità Magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002;
-Aver presentato la MAD nella sola provincia di Perugia.
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I docenti interessati che sono in possesso dei suddetti requisiti dovranno inviare per e-mail,
entro le ore 14,00 del 27 gennaio 2019, la propria disponibilità allegando la MAD
precedentemente inviata. Sarà elaborata una graduatoria, ai sensi della tabella A allegata al
D.M. 374/2017, tra tutti coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti e che hanno inviato
la disponibilità entro i termini sopra detti. La graduatoria sarà pubblicata all’albo della scuola e
sarà utilizzata, in mancanza di aspiranti liberi e/o disponibili nelle graduatori d’Istituto di 1 e 2
fascia, per la copertura di supplenze brevi, fino al termine del corrente anno scolastico.
PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO NON SARANNO PRESE IN
CONSIDERAZIONE, PER LA SCUOLA PRIMARIA, MAD PERVENUTE OLTRE IL
27/01/2019.
Questo Ufficio procederà all’individuazione dell’avente diritto, per la copertura dei posti
attualmente disponibili, entro le ore 14,00 del 28/01/2019 e assegnerà le supplenze ai primi in
graduatoria tra coloro che hanno inviato la MAD con presa di servizio il 30/01/2019.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Tofanetti Giovanni Jacopo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993
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