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        A tutti gli interessati 

 

        All’Albo On-line 
 

INTERPELLO NR. 1 
 
   

Oggetto: interpello individuazione docenti in possesso di titolo di specializzazione per il sostegno 

didattico agli alunni con disabilità certificata, da MAD per scuola primaria. 

 

 

 

il Dirigente Scolastico 

 

 

 

Visto la nota MIUR nr. pi.A00DGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0026841.05/09/2020, anno 

scolastico 2020/2021 - Istruzione e indicazioni operative in materia di supplenze al personale 

docente, educativo ed A.T.A. 

 

Visto il C.C.N.L. comparto scuola. 

 

Constatato che le convocazioni per il conferimento di posti di sostegno presso la scuola primaria 

per il 09/10/2020, attraverso l’utilizzo delle graduatorie d’istituto sostegno delle istituzioni 

scolastiche viciniori, non hanno dato esito positivo. 

 

Rilevata la necessità di coprire i seguenti posti di sostegno: scuola primaria nr. 1 posto al 

31/08/2021. 

interpella 

tutti i docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con 

disabilità certificata per scuola primaria. Le domande di messa a disposizione devono essere 

presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti, per posti di sostegno, 

in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una 

provincia da dichiarare espressamente nell’istanza. 

 

Sono destinatari del presente interpello esclusivamente gli aspiranti in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 titolo di specializzazione sul sostegno scuola primaria e mancato inserimento in 

qualsiasi graduatoria provinciale e di istituto; 

contestualmente: 

 titolo di studio idoneo per l’ordine di scuola richiesto ovvero laurea in Scienze 

della Formazione Primaria; 
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 diploma magistrale o diploma di Liceo Psico Pedagogico o Diploma sperimentale 

a indirizzo linguistico conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.  
 presentazione MAD solo in provincia di Varese; 

Gli aspiranti dovranno inviare via mail la mad a vaic81600v@istruzione.it tassativamente 

entro le ore 08:00 del 15/10/2020 specificando nell'oggetto della mail nome, cognome, la classe 

di concorso e MAD. Si raccomandano mail comprensive di NOME, COGNOME, tipologia di posto, 

numero di interpello con MAD allegata e dicitura  “delego il dirigente scolastico alla nomina” 

allegando copia di documento di identità.  

 

Si procederà ad assegnare il posto di sostegno dopo l’attribuzione del relativo punteggio al 

singolo aspirante come segue: 

valutazione titolo d’accesso; 

possesso di altri titoli universitari inerenti l’ambito specifico; 

esperienze lavorative con qualifica di docente di sostegno; 

altre esperienze nel settore specifico. 

A parità di punteggio il posto verrà assegnato all’aspirante più giovane. 

 

 
 
 

 

 
 

 

                Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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