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Prot. n. 51io /7,1. G... Lissone, 03/10/2018

INTERPELLO: Individuazione docenti in possesso
specializzazione per il sostegno didattico agli alunni
certificata, da M.A.D.: per la Scuola dell'Infanzia.

di titolo di
con disabilità

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il CCNL 2016/18;

Visto il Regolamento per il conferimento delle supplenze per l'anno scolastico 2018-19, prot.
n. 37856 del 28.08.2018;

Vista la comunicazione, prot. n. 15763 del 26.09.2018, nella quale vengono stabilite le
tempistiche per il conferimento dei contratti a tempo determinato nelle diverse
tipologie di posto;

Rilevata la necessità di individuare:
n. 1 posto per 25h/sett. al 30.06.2019;

EMANA

Il presente AVVISO per l'individuazione di docenti in possesso di titolo di specializzazione per il
Sostegno didattico agli alunni con disabilità certificata, da M.A.D.: per la Scuola dell'Infanzia
Sono destinatari del presente avviso esclusivamente gli aspiranti in possesso di tutti i seguenti
requisiti:

1. titolo di specializzazione su sostegno (alunni EH) per la scuola dell'infanzia;
2. aver presentato MAD per la sola provincia di Monza e Brianza per l'anno scolastico 2018/19;
3. mancato inserimento in qualsiasi graduatorie di altre scuole.

Gli aspiranti devono presentarsi personalmente, pena esclusione, presso la sede di via
Mariani, 1 - Lissone, in data 04/10/2018 alle ore 11.00, recando, pena esclusione, la
documentazione attestante il possesso dei titoli richiesti.
Nel caso in cui il numero dei candidati superasse il numero dei posti a disposizione, si seguiranno i
seguenti criteri:

1. punteggio più alto del titolo di speclallzzazione ; '.
2. (in caso di parità al punto precedente) si darà precedenza al candidato più giovane.
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