
ISTITUTO COMPRENSIVO
“Giacomo Matteotti”   

Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondaria di Primo Grado di Rivoli 
Via Monte Bianco 23 – 10098 RIVOLI (TO)  Tel. 011 9534952  

e-mail toic87100d@istruzione.it   toic87100d@pec.istruzione.it www.icmateoot.edu.it
Codice Fiscale 95598040012          Codice Meccanografco TOIC87100D

VISTO Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il Conferimento delle supplenze al personale 

docente ed educatio”” 

CONSIDERATA la possibilità di procedere alla stpula di contratti a T.D. su post di Sostegno e comuni nei
iari  ordini di Scuola di questa Isttuzione Scolastca”

CONSIDERATO che Il Miur, salio nuoie disposizioni, per quanto riguarda le supplenze, ha disposto
che i dirigent scolastci in seguito allo scorrimento delle tre fasce delle graduatorie d’Isttuto per le
supplenze, possano procedere alla copertura di post di personale docente utlizzando in primis le
graduatorie degli isttut iincitori e poi se non si sono troiat aspirant alla supplenza potranno fare
ricorso a personale, sempre fornito di  ttolo di  studio idoneo,  che abbia presentato istanza di
messa a disposizione
CONSIDERATA  la  necessità di  regolamentare  la  procedura di  presentazione delle  domande di  messa  a
disposizione (MAD)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DETERMINA n.55

I criteri per la predisposizione della graduatoria MAD:

1)  I ttoli di studio che permettono di assumere una supplenza sono quelli indicat nell’all.2 del D.M.
prot.  n.  374  del  01/06/2017  e  nota  del  Dipartmento  per  il  sistema  educatio  di  istruzione  e
formazione prot. n. 25196 del01/06/2017oiiero “Tabella di valutazione dei ttoli della terza fascia
delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educatvo delle scuole di ogni ordine e
grado, approvata con D.M. 27 del 15/03/2007 e integrata con D.M. 78 del 25/9/207 (Legge n.143
del  4/6/2004,  integrata  dalla  Legge  n.186  del  27/7/2004  e  modifcata  dalla  Legge  n.296  del
27/12/2006)” 

SECONDA FASCIA
- aspirant non  inserit nella  corrispondente  graduatoria  ad  esaurimento,  che  sono  in  possesso,

relatiamente  alla  graduatoria  di  circolo  o  d'isttuto  interessata,  di  specifca  abilitazione  o  di
specifca idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per ttoli e/o per esami anche
ai soli fni abilitant (sono esclusi  i  Concorsi bandit con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n.  10512016,
D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) oiiero in possesso di uno dei seguent ttoli di abilitazione:

- diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)”
- diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID”
-  diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli artcoli 3 e 15, commi 1 e 1bis,
del decreto del ministero dell' istruzione, dell'uniiersità e della ricerca n. 249/2010”
- diploma  rilasciato  per  la  frequenza  dei  corsi  biennali  di  II  liiello  (D.M.  n.  137/07)  pressoi

Conseriatori di musica e gli Isttut musicali pareggiat fnalizzato alla formazione dei docent delle
classi di concorso A31 e A32 di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998
n. 39 e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, uniiersità e della ricerca 6
agosto 1999 n. 20l”
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- diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al
diploma di  conseriatorio,  conseguito  sia  ai  sensi  del  iigente  ordinamento di  cui  alla  legge 21
dicembre 1999, n.508, che dell'ordinamento preiigente, in quanto ha ialore abilitante ed è ialido,
quindi, per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso A31 eA32 di cui al D.M. n. 39/1998 e
s.m.i.”

- abilitazione  o  idoneità  conseguita  a  seguito  di  partecipazione  alle  sessioni  riseriate,  o  altre
abilitazioni”

- laurea  in  Scienze  della  formazione  primaria  ialida,  per  l'accesso  alle  graduatorie  della  scuola
dell'infanzia e/o della scuola primaria”

- per i post comuni della scuola primaria, il possesso del ttolo di studio conseguito entro l'anno
scolastco 2001-2002,  al  termine dei  corsi  quadriennali  e  quinquennali  sperimentali  dell'isttuto
magistrale, iniziat entro l'anno scolastco 1997-1998 aient ialore abilitante.

- per i post comuni della scuola dell'infanzia,  il  possesso del ttolo di studio comunque conseguito
entro l'anno scolastco 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della
scuola magistrale, oiiero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'isttuto magistrale,
iniziat entro l'anno scolastco 1997-1998 aient ialore abilitante. 

Sono, pertanto, esclusi i  ttoli  di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistco di cui alla Circolare
Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni"Brocca" di Liceo linguistco in quanto il piano
di studio non preiede le materie caratterizzant necessarie ai fni del riconoscimento del ialore abilitante
del ttolo, oiiero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e
Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensiie di trocinio”

- idoneità  o  abilitazione  all'insegnamento  conseguita  all'estero  riconosciuta  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'uniiersità e della ricerca ai sensi del decreto legislatio 9noiembre 2007, n. 206,
come modifcato dal decreto legislatio 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione delle direttiie
2005/36 CE e 2013/55/UE e dell'artcolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394 e successiie modifcazioni”

- Gli  aspirant di cui  al numero 1) deiono possedere la  certfcazione attestante il  requisito della
conoscenza della lingua italiana di liiello C1 o C2 del Quadro Comun e Europeo, a seconda che
l'insegnamento  riguardi  materie  tecnico-scientfche  o  umanistche,  come  meglio  indicato
nell'allegato "A" alla nota/circolare 7 ottobre 2013 n. 5274 citata in premessa.

TERZA FASCIA:per le Cattedre di scuola secondaria di I e II grado: 
- aspirant fornit di ttolo di studio ialido per l'accesso all'insegnamento richiesto di cui al D.P.R. n.

19/2016, nonché ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 coloro i quali, all' entrata in
iigore del D.P.R.n.  19/2016,  sono in possesso di ttoli  di studio ialidi per l'accesso alle classi di
concorso a i sensi del D.M. n.  39/98  e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 che possono partecipare alle
proie di accesso ai percorsi di trocinio formatio attiio di cui al D.M. n.  249/2010  e presentare
domanda di inserimento nelle graduatorie di isttuto per le corrispondent nuoie classi di concorso,
come defnite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016.

- I ttoli di studio conseguit all'estero, con eccezione di quello preiisto per l'accesso alla classe di
concorso di coniersazione in lingua estera, che sono stat già dichiarat equipollent, ai sensi della
normatia  attualmente  iigente,  al  corrispondente  ttolo  italiano,  anche  con  riferimento  al
partcolare  piano  di  studi  richiesto,  e  che  sono  stat debitamente  tradotti e  certfcat dalla
competente  Autorità  Diplomatca  italiana,  sono  ialidi,  ai  fni  dell'inserimento  nella  III  fascia.  I
soggetti appartenent alle fattispecie di cui all'art. 3, comma l, lettera al),a2) e a3), in possesso di
ttolo di studio rilasciato all'estero e dichiarato equipollente, deiono possedere  il  requisito della
conoscenza della lingua italiana di liiello C1 o C2 del  Quadro Comune Europeo, a seconda che
l'insegnamento  riguardi  materie  tecnico-scientfche  o  umanistche,  come  meglio  indicato
nell'allegato "A" alla nota/circolare 7 ottobre 2013 n.5274, citata in premessa.

- Per  l'accesso  alle  graduatorie  di  coniersazione  in  lingua  estera,  la  corrispondenza  del  ttolo
conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua oggetto della Coniersazione è lingua ufciale
al  diploma di istruzione secondaria di  II  grado, si  ha quando il  ttolo estero è di liiello tale da
consentre,  nell'ordinamento  scolastco  del  paese  in  cui  è  stato  conseguito  l'accesso  agli  studi
uniiersitari,  secondo l'apposita dichiarazione di  ialore rilasciata dall'  Autorità consolare italiana
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competente per territorio. Il predetto ttolo di studio deie essere congiunto a ttoli o ad esperienze
professionali, cui sia attribuibile una ialenza in campo didattico, educatio, culturale.

Ai post di sostegno accedono i candidat in possesso:
- dei ttoli di specializzazione di cui all'artcolo 325 del D.L.io 16 aprile 1994, n. 297, al decreto del

Ministro  dell'Uniiersità  e  della  ricerca  scientfca  e  tecnologica  26  maggio  1998,emanato  di
concerto  con  il  Ministro  della  pubblica  istruzione  e  al  Decreto  del  ministro  dell'istruzione,
dell'uniiersità e della ricerca 20 febbraio 2002”

- della Laurea in scienze della formazione primaria con specifco modulo per il sostegno”
- del diploma di specializzazione conseguito a seguito della frequenza dei corsi di cui all'art.  13del
D.M. 10 settembre 2010 n. 249.

La  specializzazione  sul  sostegno  è  direttamente  correlata  al  grado  di  istruzione  per  la  quale  è  stata
conseguita. Pertanto, in caso di abilitazioni iertcali a cascata, la specializzazione sul sostegno conseguita
con i nuoii corsi attiiat in base al D.M. lO settembre 2010 n. 249 e al D.M. 30 settembre 2011 non iale in
automatco per tutti i gradi di scuola per i quali si è abilitat.

2) I candidat non deiono essere inserit in graduatorie di I,II e III fascia di nessuna altra proiincia, della qual
cosa doiranno fornire  adeguata giustfcazione”

3)  Criteri  per  il  conferimento  di  supplenza  “fuori  graduatoria”  per  l’insegnamento  nella  scuola
dell’infanzia e primaria: posto comune/sostegno

a)  Possesso della laurea in scienze della formazione (infanzia/primaria – a parità preiale il  ioto 
più alto)
b)  Iscrizione  facoltà  scienze  della  formazione  (infanzia/primaria  –  a  parità  si  considera  il  
percorso più aianzato)
In mancanza di ttolo di cui ai punt a)  e b)  si procederà secondo i seguent criteri:   
c)  – Titolo di studio così graduato:

      Diploma di maturità magistrale
      Diploma psico – pedagogico conseguito prima del 2001
      Diploma psico – pedagogico conseguito dopo il 2001
      Laurea in psicologia
      Laurea in scienze dell’educazione
      Diploma psico- pedagogico+ laurea specialistca
    Laurea generica
  A parità di ttolo, si ialuta il ioto più alto

Verrà data priorità agli aspirant con residenza e/o domicilio in prossimità dell’Isttuto.  

4) Criteri per il conferimento di supplenza “fuori graduatoria” per l’insegnamento nella scuola I 
grado posto comune/sostegno
Classe concorso: 

a)  – Possesso del ttolo di accesso alla classe di concorso specifca (a parità, si ialuta il ioto più alto 
di  laurea)

 b) – Laureando corso di laurea utle per l’accesso alla classe di concorso specifca
c) – Iscritto al corso di laurea utle per l’accesso alla classe di concorso specifca (a parità si     

      considera il percorso più aianzato)

 Sostegno:
1 – Laurea disciplinare + ttolo di specializzazione
2 - Laurea disciplinare + esperienze pregresse di sostegno in scuole secondarie I grado statale
(a parità ,iale maggiore esperienza)
3 – Laurea disciplinare + esperienze pregresse di sostegno in scuole secondarie I grado priiata
    e/o  parifcata (a parità ,iale maggiore esperienza)
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Verrà data priorità agli aspirant con residenza e/o domicilio in prossimità della scuola. 

Inoltre,
- aier già prestato seriizio con ttolo idoneo per l’applicazione della clausola”
- aier già prestato seriizio senza ttolo idoneo”
- essere in procinto di conseguire i ttoli idonei” 
- la graduatoria interna sarà redatta dopo aier ialutato le domande perienute all'Isttuto dal 1/7/20 al 
30/9/20 ESCLUSIVAMENTE tramite il form presente sul sito Web isttuzionale recant nell'oggetto la 
tpologia del seriizio offerto e/o ttolo di studio posseduto.
- successiiamente all'esaurimento di questa 1° graduatoria si ialuteranno le domande perienute dopo 
il 30/9/20 sempre con l'oggetto completo di tpologia di insegnamento e/o ttolo di studio”

VISTA l’urgenza e necessità di attingere a domande fuori graduatoria è richiesta l’assunzione di
seriizio  immediata. 

Il Dirigente Scolastco
Dott.ssa Rosa Soriillo 
Firmato digitalmente
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