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Il Dirigente Scolastico 
 
– Vista la nota n° 26841 del 5 settembre avente come oggetto: “Anno scolastico 2020/2021 – Istruzioni e indicazioni 
operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e A.T.A.”; 
– Considerato l’elevato numero di dichiarazioni di messa a disposizione che vengono annualmente presentate all’Istituto 
e la necessità di ricorrervi in corso d’anno scolastico per l’assegnazione di supplenze annuali e temporanee; 

determina 

Requisiti 
I requisiti indispensabili per presentare una domanda di messa a disposizione (di seguito MaD) sono i seguenti: 
– possesso dello specifico titolo di accesso o titolo simile; 
– per la Classe A023 titolo Dils, Ditals o similare; 
– non essere inserito/a in graduatorie in alcuna provincia; 
– non aver presentato domanda MaD in altre province (esclusivamente per incarico annuale); 
– possesso della cittadinanza italiana o di un Paese dell’UE; 
– dichiarazione riguardanti eventuali condanne penali o procedimenti giudiziari in corso. 
 
Criteri 
I criteri per la selezione delle MaD sono, in ordine prioritario, i seguenti: 
– immediata disponibilità a prendere servizio; 
– continuità didattica presso il CPIA Levante Tigullio 
– positiva esperienza nei CPIA o nell’insegnamento per gli adulti; 
– voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di maturità o del titolo di studio richiesto per l’accesso; 
– possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso (con riferimento al Dils, Ditals o similari); 
– residenza in riferimento alla sede di servizio. 
– data di nascita con precedenza al/alla più giovane; 
 
Qualora la messa a disposizione non contenga i dati sopra riportati (si cita in via esemplificativa il punteggio di laurea) 
non potrà concorrere alla selezione. 
 
Il CPIA si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maurizio PARODI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e successive normative 
integrative collegate 

 

 




