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OGGETTO:  MAD specializzati di sostegno ex circolare  ministeriale  28/08/2018  Prot. n. 37856 . 
 
 

Vista la circolare di cui in oggetto con  particolare riferimento al seguente disposto: 

 " ... così come previsto all’art. 2 comma 2 del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, in subordine allo 

scorrimento degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto in possesso del titolo di 

specializzazione, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di 

istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, tardivamente, rispetto ai 

termini prescritti dai provvedimenti di aggiornamento relativi alle graduatorie ad esaurimento e 

alle graduatorie di istituto ha titolo prioritario, nel conferimento del relativo incarico, attraverso 

messa a disposizione. "  

Vista la possibile necessità di dover attingere a personale abilitato  non inserito in graduatoria,  

INVITA 

chi ne abbia titolo a presentare  MAD  secondo il modello allegato entro il 21 settembre 2018 al fine 

di una sua valutazione.  

Si precisa che le domande inviate verranno graduate in analogia secondo le disposizioni  del 

Decreto Ministeriale 374 del 01/06/2017. 

L'indirizzo mail al quale dovranno essere inviati è il seguente : madsostegno@isisfermi.it 

 

Bibbiena, li 29/08/2018  
 

             F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof. Egidio Tersillo 

          (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
                         del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
         sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  




		2018-08-29T11:14:09+0200
	TERSILLO EGIDIO




