Ai Dirigenti scolastici
Delle Marche
Oggetto: Utilizzo MAD per nomine a tempo determinato su posti di sostegno.

Le scriventi OO.SS. viste le numerose richieste di chiarimenti che giungono alle
proprie strutture ed in spirito di collaborazione, ritengono opportuno ricordare
che le procedure di nomina su posti di sostegno di personale privo di titolo di
specializzazione, presente nelle MAD, segue la nota ministeriale n.24306 del
01/09/2016 , che di seguito riportiamo in stralcio:
…” POSTI DI SOSTEGNO …
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad
esaurimento, i posti eventualmente residuati sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in
cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto,
di prima, seconda e terza fascia. Per quanto riguarda l’eventuale esaurimento dello specifico
elenco di I fascia delle graduatorie di istituto dell’area disciplinare su cui debba disporsi la
nomina, nella scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Regolamento,
si provvede tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree
disciplinari.
In caso di esaurimento degli elenchi del sostegno delle graduatorie di istituto di prima, seconda e
terza fascia, si ricorre successivamente, a quelli delle altre scuole della provincia secondo l’ordine
di consultazione degli elenchi delle “scuole viciniori”, in attuazione di quanto previsto dall’art. 7,
comma 9, del Regolamento.
Infine, così come previsto all’art. 2 comma 2 del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, in subordine allo
scorrimento degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto in possesso del titolo di
specializzazione, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di
istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, tardivamente, rispetto
ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie
di istituto ha titolo prioritario, nel conferimento del relativo incarico, attraverso messa a
disposizione.
Ove, infine, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di
specializzazione per carenza totale di personale specializzato, sia incluso che non incluso nelle
graduatorie di istituto, i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento
della graduatoria di riferimento, se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo
scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se
trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al
riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno, senza la distinzione nelle 4 aree.
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Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non
risultino iscritti in alcuna graduatoria di istituto e per una sola provincia da dichiarare
espressamente nell’istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno
precedenza ai docenti abilitati.
In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/00,
eventualmente integrate se già presentate, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per
consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresa
gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione.
E’ consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina
dell’avente titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno”.

Si ribadisce inoltre che l’attribuzione di supplenze ai docenti di sostegno,
procedura molto importante e delicata, in considerazione del fatto che a tutt’oggi
l’annunciato nuovo regolamento sulla continuità didattica non è stato emanato,
deve essere effettuata secondo le consuete regole, descritte chiaramente nella
nota ministeriale riportata fedelmente nella presente comunicazione.
Certe di un positivo riscontro si inviano cordiali saluti.
Ancona 21/09/2017

f/to I Segretari Generali Regionali
FLC CGIL Leonilde GARGAMELLI
CISL Scuola Anna BARTOLINI
UIL Scuola Claudia MAZZUCCHELLI
SNALS Confsal Paola MARTANO
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