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Roma, 20 novembre 2013 

Prot. n. 3064/C01         

    Al personale docente 

    specializzato sul sostegno 
 

All’Albo Istituto 
 

 

OGGETTO: MESSA A DISPOSIZIONE (MAD) DI DOCENTI SPECIALIZZATI SUL SOSTEGNO 
 

Viste le note MIUR n. 9416 del 18 settembre 2013, n. 9594 del 20 settembre 2013 e n. 11729 del 5 

novembre 2013, in coerenza con la procedura comune definita dalle scuole riunite nella Rete Asal del 

Litorale Romano, tenuto conto dell’assenza di una regolamentazione a livello nazionale circa le modalità e i 

tempi della presentazione delle domande e della pubblicazione degli elenchi, si intende procedere alla 

costituzione di una graduatoria delle istanze di cui in oggetto.  

Pertanto, si richiede ai docenti interessati di presentare domanda, o di integrare quella già presentata, con le 

dichiarazioni di cui alla citata nota n. 9594. 

In particolare, i docenti interessati dovranno rendere in autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, le 

seguenti dichiarazioni: 

 di aver presentato domanda nella sola provincia di Roma 

 di non essere incluso in alcuna  graduatoria di istituto di alcuna Provincia,  

 di possedere: 

-  il titolo di studio di accesso necessario, con tutti gli estremi  del conseguimento e relativo    

punteggio 

- il titolo  abilitante con tutti gli estremi  del conseguimento e relativo punteggi 

ovvero, di non possedere detto titolo abilitante  

- il titolo di specializzazione sul sostegno con tutti gli estremi  del conseguimento e relativo punteggio  

(si ricorda che sono validi solo se rilasciati dalle Università  specificamente autorizzate –art.13 DM 

249/2010-) 

- eventuali altri titoli di studio (specificandoli) 

- eventuali titoli di servizio 

Le suddette autocertificazioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 27 novembre 2013 ;  

verranno accettate altresì  le domande complete di tutte le dichiarazioni sopra indicate  pervenute  entro tale 

data . 

La graduatoria verrà pubblicata all’albo on line di questa istituzione scolastica entro il 3 dicembre 2013.  

 

 Il Dirigente Scolastico 

 (Prof. ssa Raffaella Massacesi) 

 

 ______________________ 

 

Allegato: Modello domanda messa a disposizione Docenti specializzati sul sostegno 


