
 

 

 

Milano, 05/12/2022       
                                                                Al Personale docente avente titolo all’individuazione di incarico  

                                                                      All’albo on line dell’Istituzione Scolastica 

 
 
 
Oggetto: Terzo avviso per la selezione e il reclutamento di docenti per l’insegnamento di posto di sostegno  scuola 

primaria: Formazione elenco aspiranti posto di sostegno. 

 

 

Vista 
La liberatoria emessa con nota n. 15738 del 20/09/2022 emessa dall’ufficio scolastico di Milano 
avente ad oggetto: pubblicazione esiti seconda individuazione docenti scuola infanzia e primaria 
(posti comuni e sostegno) e personale educativo destinatari di contratti a tempo determinato per 
l’anno scolastico 2021 – 2022 (AAAA, ADAA, EEEE, ADEE, PED) 
Autorizzazione alle istituzioni scolastiche al ricorso alle graduatorie di istituto per la scuola 
dell’infanzia e primaria e per il personale educativo per le nomine a tempo determinato residue e 
ulteriori ai sensi dell’art. 2, comma 5, dell’O.M. n. 112/2022. 

Vista  La nota 28597 del 29/07/2022 avente ad oggetto: Anno scolastico 2022/2023 – Istruzioni e 
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. - 
Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022. 

vista La nota dell’Ufficio scolastico di Milano, prot. 19200 del 01/12/2022, avente ad oggetto: 
Integrazione risorse in deroga organico sostegno – Quarto Adeguamento  

Considerata Vista la necessità di garantire il normale funzionamento delle attività didattiche per l’anno 
scolastico 2022/2023; 

ravvisata l’urgenza di dover coprire eventuali posti vacanti dopo il completamento delle convocazione da 
graduatoria interna di istituto; 

valutata La necessità di costituire un elenco aspiranti di personale docente da cui attingere per la 
copertura di posti comuni e di sostegno per supplenze in subordine rispetto alle graduatorie di  
istituto. 

 

 

EMANA 

 
Avviso pubblico 

per la formazione di un elenco aspiranti docenti per posto di sostegno della scuola primaria che sarà 
utilizzato in caso di mancata copertura di posti da parte di personale inserito nelle graduatorie GAE, 
GPS e di Istituto. 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE delle MAD 

Gli spiranti interessati all’inserimento nel suddetto elenco potranno proporre la propria candidatura 
inviando, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

 
1. Istanza in carta semplice; 

 
2. Dettagliato curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dei dati personali, sottoscritto e 
siglato in ogni pagina, contenente Autocertificazione ai sensi dell’Art.n.46 del DPR 445/2000, e 
attestante in dettaglio i titoli posseduti; 
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3. Fotocopia firmata del documento d’identità e codice fiscale. 

 

Considerata l’urgenza di dover coprire 1 posto di sostegno a 12 ore fino al termine delle attività 
didattiche,  la suddetta documentazione dovrà essere inviata esclusivamente al seguente indirizzo 
mail: mad2022_23@consolemarcello.edu.it dalle ore 12:00 di lunedì 5 dicembre 2022 alle ore 12.00 
di venerdì 9 dicembre 2022. 

 
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate in data antecedente al suddetto avviso 
o inoltrate ad altri indirizzi email dell’Istituto. Le istanze trasmesse oltre il termine prefissato 
saranno prese in considerazione per eventuali scorrimenti a seguito di esaurimento del costituendo 
elenco. 
Il presente avviso, pubblicato all’albo on line di questa Istituzione Scolastica non vincola 
l’amministrazione alla nomina a supplenza. All’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi 
comprese le   graduatorie delle istituzioni scolastiche vicinorie, il Dirigente scolastico si avvale di 
aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD inclusi nell’istituendo elenco. 
L’eventuale contratto stipulato con docente individuato da MAD è risolto qualora sia individuato 
un nuovo docente avente titolo a seguito di espletamento delle procedure di convocazione da 
graduatorie degli Istituti Comprensivi di Milano. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Titoli di accesso 

 
Costituiscono titolo preferenziale di accesso il possesso della Laurea in scienze della formazione 
primaria e/o il possesso diploma di specializzazione polivalente per il Sostegno o la frequenza dal 
quarto anno a corsi   di laurea in scienze della formazione primaria. 

 
Qualsiasi Laurea specialistica/magistrale/quinquennale o diploma accademico di secondo livello: 
Punti 12+0,50 per ogni voto superiore a 76/110 + ulteriori 4 punti se il Titolo di studio è conseguito 
con Lode; 

 
Diploma di Specializzazione Polivalente per il Sostegno: Punti 6; 
Diploma di laurea triennale/ diploma accademico di primo livello: punti 6  

 
Altri titoli di studio, abilitazione e idoneità. 
Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto; per il 
superamento di altri concorsi, per i titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi ad 
altre classi di concorso o altri posti: PUNTI 3 (fino ad un massimo di 12 punti) 

 
Altri titoli culturali 
Dottorato di ricerca: PUNTI 12 (si valuta un solo titolo) 

 
Diploma di specializzazione pluriennale: PUNTI 6 (si valuta un solo titolo) 

 

Master Universitario di durata annuale con esame finale di 1500 ore e 60 crediti, coerente con gli 
insegnamenti cui si riferisce il bando: PUNTI 3 

 
Attestato Corso di perfezionamento Universitario, di durata almeno annuale con esame finale, 
coerente con gli insegnamenti cui si riferisce il bando: PUNTI 1 

 
Corsi coerenti con gli insegnamenti cui si riferisce il bando riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione: 
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PUNTI 1 

 

Titoli di servizio: 

 

- Servizio specifico 
Per lo specifico servizio di attività insegnamento su posto comune/di sostegno per cui si 
procede alla valutazione, prestato rispettivamente in: Scuole di ogni Ordine e Grado 
statali o paritarie o istituzioni convittuali statali o centri di formazione professionale. 

 

Per ogni anno: PUNTI 12 
 

Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: PUNTI 2 

 
Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato a metà (fino ad un massimo di 12 
punti per anno scolastico) 

 
- Servizio non specifico 

 
Per il servizio di insegnamento o di istituto non specifico rispetto alla graduatoria per cui si 
procede alla valutazione, prestato in qualsiasi scuola o istituzione elencata al precedente 
punto. 

 
Per ogni anno: PUNTI 6 

 
Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: PUNTI 1 (fino ad un massimo di 6 punti per anno 

scolastico).  

Si precisa, altresì, che a parità di punteggio, sarà privilegiato l’aspirante più giovane. 

 

Il Dirigente scolastico, o suo delegato, si riserva di assumere, previo colloquio conoscitivo, il personale 
utilmente collocato nell’istituendo elenco. Considerata l’urgenza della copertura dei posti vacanti sarà 
valutata la necessità di dare continuità al personale che ha già prestato servizio nei precedenti anni scolastici 
presso codesto istituto comprensivo.  
 

                      La Dirigente Scolastico 
                 Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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