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Decreto n. 607
Prot. n. 3680/VII.1

del 19/10/2018

All’ Albo
Al sito Web

Oggetto: Decreto individuazione tramite MAD docenti per supplenze su sostegno
IL DIRIGENTE SCOLASTICO












Vista la Legge 107 del 31/07/2015



Visto il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 n. 66 recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti
con disabilità (art. 1, commi 180 e 181, lettera c) - (GU Serie Generale n.112 del 16-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 23)



Vista la Circolare Ministeriale prot. 37856 del 28/08/2018 recante istruzioni operative per le attribuzioni delle supplenze al
personale docente per l’a.s. 2018/2019



Vista la Nota MIUR AOOUSPRM – Registro Uff. le 20258 del 13 settembre 2018 relativa all’esaurimento delle graduatorie
provinciali del sostegno per la scuola secondaria di secondo grado



Viste le mancate accettazioni di incarico su convocazioni adempiute da questa amministrazione da parte dei docenti abilitati al
sostegno inseriti nelle nostre graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia



Viste le mancate risposte degli Istituti viciniori per esaurimento graduatorie di istituto di sostegno



Considerata la necessità e l’obbligatorietà a procedere alle convocazioni per la copertura dei posti di sostegno a tutt’oggi
vacanti mediante le M.A.D. presentate dai candidati a questo Liceo per l’a.s. 2018/2019 (la cui data ultima di accoglienza è
stata fissata da Decreto affisso all’albo per il giorno 10/09/2018)



Vista la graduatoria d’istituto degli aspiranti in possesso di titoli valutabili tra coloro che hanno presentato domanda di MAD,
stilata da apposita commissione preposta alla valutazione dei suddetti titoli 


Vista la rinuncia degli aspiranti MAD collocati in graduatoria d’istituto che precedono la prof.ssa DI FRATTA Adele 


DECRETA
come destinataria di contratto per un posto di sostegno di 18 ore fino al 30 giugno 2019
la Prof.ssa DI FRATTA ADELE con punti 32,5
Costituisce parte integrante del presente decreto la graduatoria MAD d’istituto posti di sostegno
COGNOME
NOME
PUNTEGGIO

Roma lì,

BONOMO

GIUSEPPE

76,5

ORTORE

ANTONIO

46,5

BOTTONE

ANNA

46

DI BIASE

ALESSIA MARIA

37

DI FRATTA

ADELE

MECCARIELLO

ANNALISA

32,5
18

19/10/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Claudia Scipioni
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

