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De�ibera�i��e ��152 �2019 
de� C��sig�i� di Circ��� 

 
                               (Riferita a� Verba�e �� 19�2019  de� 01�10�2019) 

 

�GGETT�(  Appr�va�i��e reg��a+e�t� �AD (+essa a disp�si�i��e) 
 

L’anno duemiladiciannove nel giorno 01 del mese di Ottobre alle ore 18:00 previa 

osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, nell’apposita sala delle adunanze si 

è riunito il Consiglio di Circolo. 

 All’appello risultano: 

n. COGNOME NOME COMPONENTE PRESENTI ASSENTI 

1 Montanari Christian Dirigente Scolastico X  

2 Bertuzzi Alessandra Genitore  X 

3 Carigi Marco   X 

4 Dalla Venezia Francesca “ X  

5 Fruggeri Luca “  X 

6 Mancini Manuel “ X  

7 Pagliarani Tamara “  X 

8 Rossi Daniela “  X 

9 Vangelisti Vito “ X  

10 Antoniacci Arianna Docente X  

11 Fabbri Daniela “ X  

12 Maggioli  Nicoletta “ X  

13 Matteini Manuela “ X  

14 Pazzaglini Morena “  X 

15 Piscaglia Linda “ X  

16 Ravaglioli Maria Elena “ X  

17 Rossini Alessandra “ X  

18 Di Biase Raffaella Personale A.T.A. X  



19 Vici Luciana   X 

TOTALI 12 7 

 

 
Constatata la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio, la seduta è dichiarata 

valida e si procede alla discussione dell’ODG. Il Sig. Mancini Manuel  presiede la seduta, 

assume la funzione di segretario verbalizzante l’Ins.te Alessandra Rossini. 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 

VISTA La Circolare del MIUR pubblicata in data 19 settembre 2019 in merito alle 

procedure per incarichi di supplenza 

VISTA La necessità emergente nel Circolo di nominare docenti supplenti e la 

difficoltà a reperire insegnanti attingendo dalle graduatorie  

CONSIDERATA la positività della proposta di accogliere domande di messa a disposizione 

esclusivamente se formulate in base ad un preciso format/ questionario 

proposto anche ai fini della trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni 

 

D E L I B E R A 

 

all’unanimità (voti favorevoli 12, voti contrari 0) di adottare il presente Regolamento per la 

gestione delle domande di messa a disposizione per il personale docente. 

 

Le domande di messa a disposizione – MAD - per il personale docente, vengono accolte 

esclusivamente se formulate in base ad un preciso format/questionario proposto che sarà 

pubblicato sul sito della scuola. 

 

Gli aspiranti che presentano domanda mediante la suddetta modalità vengono contattati, in 

caso di proposta di assunzione, secondo una procedura comparativa che tenga conto dei 

seguenti criteri in ordine di importanza: 

 

1. Aspiranti in possesso del titolo di studio previsto per l’inserimento in graduatoria di 

istituto ai sensi dalla normativa vigente, con precedenza ai candidati in possesso di 

laurea in scienze della formazione con indirizzo specifico (primaria o infanzia), 

tenendo conto del voto conseguito e, in caso di parità, dando la precedenza al 

candidato più giovane; 

2. Aspiranti in possesso di altro titolo di studio ed iscritti al corso di laurea in scienze 

della formazione primaria, tenendo conto dell’anno accademico frequentato, e 

considerando, in caso di frequenza del medesimo anno accademico, la votazione 

conseguita nel diploma di scuola secondaria di secondo grado (espresso in centesimi)  

e, in caso di ulteriore parità, dando la precedenza al candidato più giovane; 

3. Aspiranti in possesso di altro titolo di studio non iscritti al corso di laurea in scienze 

della formazione, tenendo conto del voto conseguito (espresso in centesimi) nel titolo 

di studio dichiarato, e, in caso di parità, dando la precedenza al candidato più giovane. 



Nel caso in cui si debba nominare su di un posto di sostegno si seguono i precedenti criteri, 

ma dando la precedenza ai candidati in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. 

 

Nel caso in cui si debba nominare su di un posto di lingua inglese nella scuola primaria si 

seguiranno i precedenti criteri, ma dando la precedenza ai candidati in possesso del titolo di 

idoneità all’insegnamento della lingua o in possesso di laurea in lingue straniere congiunta al 

titolo di studio previsto per l’inserimento in graduatoria di istituto. 

 

In un’ottica di trasparenza vengono pubblicati gli elenchi degli aspiranti docenti che abbiano 

presentato istanza di MAD ai sensi del presente regolamento. 

Coloro che hanno inviato la MAD prima del 01/09/2019 verranno contattati comunicando 

loro quanto deliberato e saranno invitati a presentare nuovamente la MAD, utilizzando il 

modello pubblicato nel sito web del Circolo. 

 

Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14, 7° comma del regolamento n.275/99 è 

ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo 

della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa e esperibile ricorso 

giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Firmato Firmato 

 Il Segretario del Consiglio di Circolo Il Presidente del Consiglio di Circolo 

 (Docente Alessandra Rossini ) (Sig. Manuel Mancini) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico: Christian Montanari 

Pratica curata da: Annamaria Rossi DSGA 


