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       Ai docenti interessati 

       All’albo d’istituto 
 
 

Avviso reclutamento docenti di sostegno  
 
Si avvisano, i docenti interessati, che essendo esaurite le graduatorie di istituto, ivi comprese le 
graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, questa istituzione scolastica, intende ricorrere ai 
docenti specializzati che hanno inviato Mad per coprire una cattedra di sostegno fino al 30 giugno. 
I docenti interessati devono aver conseguito il titolo di specializzazione tardivamente rispetto ai 
termini di aggiornamento delle GaE e delle graduatorie di istituto e devono aver inviato domanda 
di messa a disposizione in ottemperanza alla circolare n. 38905 del 28/08/2019 che fornisce le 
seguenti priorità in merito all’assegnazione delle supplenze inerenti il sostegno per l’a.s. 2019/20:  

1. docenti specializzati inseriti negli elenchi di sostegno delle graduatorie ad esaurimento; 
2. docenti specializzati inseriti negli elenchi di sostegno delle graduatorie di istituto delle scuole 

in cui si verifica la disponibilità; 
3. elenchi di sostegno delle graduatorie di istituto, ai docenti specializzati inseriti negli elenchi 

di sostegno delle graduatorie di istituto delle scuole viciniori; 

I docenti che non sono iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto e che abbiano 
presentato l’istanza per una sola provincia dichiarata nella medesima domanda possono reinviare 
la MAD con la dicitura in oggetto” Docente in possesso del titolo di specializzazione” entro il giorno 
08/10/2019. Successivamente si procederà alla comparazione e alla pubblicazione della valutazione 
effettuata utilizzando la tabella di valutazione dei titoli per l’inclusione nelle graduatorie di istituto 
di 3 Fascia. 

Tanto per i dovuti adempimenti.  
 
  Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Adriana Mincione  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 




