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Al personale interessato 

SITO 

I.C. Gallicano 

 
 

OGGETTO: Accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per la stipula dei 

contratti a tempo determinato a.s. 2022/2023 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il DM 131/207 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale 

docente ed educativo e ATA”; 

 

CONSIDERATA     la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie, di dover provvedere 

alla stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con 

il personale che si è reso disponibile; 
 

CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione 

Scolastica, in particolare tramite posta elettronica/PEC congestionando la 

casella stessa e rendendone impossibile la corretta gestione; 
 

VALUTATA la necessità di gestire le domande MAD in modo rigoroso e trasparente; 

 

DISPONE 

 

1. le MAD per l’a.s. 2022/23 saranno accettate solo se inviate, dal 8 luglio 2022 al 30 settembre 

2022, utilizzando il PORTALE accessibile dalla sezione MAD presente sul sito dell’Istituto 

Comprensivo di Gallicano (www.comprensivogallicano.edu.it); 

2. nell’ assegnazione dell’incarico, a causa della prevedibile urgenza della presa di servizio, si darà  

precedenza ai candidati secondo l’ordine di seguito riportato 

 
1) candidati domiciliati nei Comuni dell'I.C. (Gallicano, Fabbriche di V., Molazzana); 

2) candidati domiciliati nei Comuni limitrofi; 

3) candidati domiciliati nella provincia di Lucca; 

4) candidati domiciliati nelle province limitrofe; 

5) candidati domiciliati in Toscana; 

6) candidati domiciliati fuori Toscana. 

 

3. a parità di punteggio procederà l’aspirante più giovane; 

4. per l’insegnamento del sostegno il titolo di specializzazione darà priorità; 
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5. le MAD inviate l'a.s. precedente, prima del 8 luglio 2022 o inviate tramite E-mail/PEC non 

verranno prese in considerazione per l'a.s. 2022/2023. 
6. le MAD saranno graduate secondo gli indicatori di seguito allegati. 

 
 

Gallicano, 08/07/2022 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Alessandra Mancuso 
(firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse) 
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INDICATORI UTILIZZATI PER GRADUARE LE MAD – A.S. 22/23 

 

TITOLI DI STUDIO 
 

Punteggio minimo diploma di maturità 

Punteggio massimo diploma di maturità 

Punteggio minimo Laurea Vecchio Ordinamento 

Punteggio massimo Laurea Vecchio Ordinamento 

Punteggio minimo Laurea di Primo Livello 

Punteggio massimo Laurea di Primo Livello 

Punteggio minimo Laurea Magistrale 

Punteggio massimo Laurea Magistrale 

Punteggio minimo Laurea Specialistica 

Punteggio massimo Laurea Specialistica 

Punteggio Lode 
 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 

 

Punteggio ECDL 

Punteggio EIPASS 

Punteggio LIM 
Punteggio Animatore Digitale 

 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

 

Punteggio Livello B1 (Intermedio) 

Punteggio Livello B2 (Alto Intermedio) 

Punteggio Livello C1 (Avanzato) Punteggio Livello C2 (Fluente) 

 

SERVIZIO 

 

Punteggio supplenze di 15 giorni continuativi 

Punteggio supplenze da 16 a 45 giorni continuativi 

Punteggio supplenze da 46 a 75 giorni continuativi 

Punteggio supplenze da 76 a 105 giorni continuativi 

Punteggio supplenze da 106 a 135 giorni continuativi 

Punteggio supplenze da 136 a 165 giorni continuativi 

Punteggio supplenze da 166 in poi di giorni continuativi 
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