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Oggetto: Pubblicazione graduatorie MAD sostegno Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione 13 giugno 2007 n. 131 recante il Regolamento per il 

conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo; 

VISTO  il Decreto del Ministro dell’Istruzione 10 settembre 2010 n. 249 recante “Regolamento 

concernente: Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità di formazione iniziale degli 

insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e 

secondo grado”; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione 3 giugno 2015 n. 326, recante “Disposizioni inerenti le 

graduatorie di Istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’Istruzione 1 giugno 2017 n. 374 concernente le disposizioni per la 

costituzione delle graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze al personale docente ed 

educativo per il triennio scolastico 2017/2020 e, in particolare, l’art. 14, commi 1 e 2; 

CONSIDERATA l’opportunità di dover garantire, ai fini del miglioramento qualitativo del servizio 

scolastico, la più ampia possibilità di utilizzo di personale in possesso del titolo di abilitazione 

ovvero del titolo di specializzazione sul sostegno e di contemperare le aspettative dei soggetti 

contro interessati; 

VISTO  il Decreto MIUR recante “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzioni di incarichi 

di supplenza al personale docente” prot. AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.R. 0000666 del 

15/07/2019; 

VISTA la nota MIUR AOODGPER 38905 del 28/08/2019 riguardante le istruzioni e indicazioni operative 

in materia di supplenze al Personale Docente e ATA a.s. 2019/2020; 

VERIFICATO che sono pervenute, agli atti dell’Istituto e fino alla data odierna, numerose domande di 

Messa a Disposizione: 

AL FINE di conferire i posti di sostegno EH della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, ancora 

residuati dopo la fase procedurale gestita da USP Lecce in collaborazione con la Scuola Polo D.D.1 

di Lecce; 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione in data odierna delle graduatorie provvisorie MAD di SOSTEGNO SCUOLA 

DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA dei docenti in possesso del titolo di specializzazione per le 
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attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che, non inseriti nelle G.I. della Provincia, hanno 

prodotto domanda a questo Istituto dichiarando il possesso del titolo e allegandone copia. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso  reclamo al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 13:00 

di lunedì 30 settembre 2019 per eventuale integrazione e/o rettifica. 

La graduatoria definitiva verrà pubblicata il 1° ottobre 2019. 

 

 

                             

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                    (Prof.ssa Rosanna LAGNA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA M.A.D. SOSTEGNO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Nessun aspirante in possesso del titolo richiesto. 

 

 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA M.A.D. SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA 

ASPIRANTI IN POSSESSO DI TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE NON INSERITI IN G.I. 

 

n.  Cognome Nome  Data di nascita 

1. Greco Eulalia Maria Vittoria 31/08/1990 

 

 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                    (Prof.ssa Rosanna LAGNA)  
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