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Prot. vedi segnatura       San Prospero, data segnatura 
 

  
All’Albo 

Al sito web 
OGGETTO:  richiesta Messa a Disposizione per incarichi Scuola dell’Infanzia – entrambi i plessi 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO   il d.lgsvo 165/20021 
VISTO art. 231-bis d.l 34/2020 conv in l.77/2020v e successive norme applicative 
RILEVATA residua disponibilità di risorse assegnate a questo Istituto per le finalità di cui al suddetto 

art.231-bis dl 34/2020 e aggiornate da ultimo con Nota USR Emilia Romagna prot 139 del 
24/02/2021  

ACQUISITA necessità di dividere alunni della Scuola dell’Infanzia in gruppi distinti per età, mantenendo 
separate le sezioni bolla, per consentire attività preparatorie alla Scuola primaria per alunni 
di 5 anni 

VERIFICATO esaurimento delle GPS e assenza di disponibilità di candidati nelle scuole viciniori 
VISTA  Nota MI prot 26841 del 05/09/2020 
RILEVATA impossibilità a graduare tutte le MAD pervenute ad oggi e, in molti casi, indisponibilità a 

coprire posti di breve durata anche perché molti dei candidati dichiarano di essere già 
impegnati 

RILEVATA esigenza di assicurare in tempi brevi il personale necessario 
DISPONE 

- Che saranno prese in considerazione tutte le diponibilità pervenute a mezzo e-mail all’indirizzo p.e.o. 
moic837007@istruzione.it ovvero p.e.c. moic837007@pec.istruzione.it  entro le ore 17,00 di giovedì 
06 maggio 2021 per posti di insegnamento presso la scuola dell’Infanzia 

- Che saranno valutate in considerazione dei seguenti criteri 
o Titolo di studio (con priorità al possesso di titoli di accesso allo specifico ruolo di 

insegnamento) 
o Altri titoli posseduti,  coerenti con il posto di insegnamento 
o Esperienze pregresse coerenti con la funzione di insegnamento nella Scuola dell’Infanzia 
o Disponibilità a raggiungere la sede entro i termini assegnati 

- Saranno prese in considerazione le ultime 10 MAD pervenute per la Scuola dell’Infanzia entro la data 
indicata, eventualmente, in caso di indisponibilità dei candidati contattati, scorrendo le precedenti a 
gruppi di 10 a ritroso in ordine cronologico. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Rachele De Palma 

Documento elettronico firmato digitalmente d.lgs 82/05 s.m.i. 
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