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Oggetto: INTERPELLO DOCENTI CON TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.Lgs. n. 297/94; 

Vista la legge 107/2015 e decreti successivi; 

Visto il CCNL vigente; 

Visto l’organico dell’Istituto in indirizzo per il corrente anno scolastico; 

 
Visto il regolamento delle supplenze al personale docente; 

 

Visto la nota del MIUR prot. MPI.AOOGPER.R.U.38905 del 28/08/2019 avente per 
 oggetto: anno scolastico 2019/20- Istruzioni e indicazioni operative in materia di 

supplenze al personale docente, educativo ed ATA; 

 

Ritenuto opportuno pubblicare il presente interpello in attesa di conferme da parte degli 
 aspiranti abilitati inseriti nelle graduatoria di istituto di prima, seconda e 

                 terza fascia  e  degli  elenchi  richiesti  alle  altre  scuole  viciniori nella 
provincia; 

 
Vista la presenza di posti di sostegno ad oggi non coperti da personale 

specializzato; 

 

INTERPELLA 
 

con riserva di disponibilità di posti, tutti i DOCENTI CON TITOLO DI 

SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO che hanno inviato o che invieranno a questo 
Istituto MAD . 

 
Si ribadisce che così come previsto dalla nota 38905 del 28/08/2019: 
“le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti 

che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria d’istituto e per una 
provincia da dichiarare espressamente nell’istanza e, qualora pervengano più istanze, i 

dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati. 
In ogni caso, le domande di messa a disposizione rese in autocertificazione ai sensi del DPR 
445/2000, eventualmente integrate se già presentate, dovranno contenere tutte le 

dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei 
dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione”. 
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Le suddette MAD dovranno essere trasmesse o ritrasmesse entro le ore 18,00 del 

23/09/2019 all’indirizzo di posta elettronica MIIS003003@ISTRUZIONE.IT con il 

seguente oggetto: DOCENTE CON TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE PER SOSTEGNO, 

corredate da documento di riconoscimento valido e curriculum vitae in formato europeo. 

I docenti eventualmente individuati ed in possesso dei titoli richiesti saranno contattati via e- 

mail . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Andrea   Boselli 

Firma apposta ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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