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ALL’ALBO                 

  
 Ai Docenti Interessati  

  
OGGETTO: Reperimento docenti scuola primaria da MAD 

    
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
CONSIDERATA la necessità di reperire docenti per la scuola primaria posto 

comune/sostegno per l’a.s. 2020/2021. 
                    

EMANA 
  
Il presente avviso per l’individuazione ed il reclutamento di personale docente per la 
scuola primaria.  
Il personale docente disponibile dovrà essere in possesso del titolo di studio stabilito dal 
DM n. 60/2020 per l’insegnamento nella scuola primaria (Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria,  Diploma Magistrale abilitante conseguito entro l’anno 2001/2002 
e/o essere iscritto al Terzo anno di Scienze della formazione Primaria). 
Al docente individuato sarà stipulato un contratto individuale di lavoro a tempo determinato 
secondo il vigente CCNL. 
 
Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Istituto tramite posta 
elettronica unitamente al modello di autocertificazione allegato, copia del 
diploma/laurea e documento d’identità all’indirizzo e-mail: veic825004@istruzione.it   
indicando nell’oggetto “Avviso pubblico reperimento docenti scuola primaria”. 
  
Si precida che: 
-  l’O.M.60/2020 stabilisce, che i docenti  possono presentare disponibilità tramite MAD in un’unica 
provincia  e solo se NON inseriti nelle GAE, GPS e graduatoria di alcuna provincia; 
 
- la nuova circolare mpi  n. 34635 del 04/11/2020 consente alle scuole, in via eccezionale e  
limitatamente all’anno scolastico 2020/2021, procedere alla nomina attraverso le MAD dei docenti 
inclusi anche in GPS e in graduatorie d’istituto di altre provincie. 
 
Gli aspiranti non inseriti in graduatoria e individuati tramite MAD, a seguito di procedura  
comparativa, sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dell’O.M. 60/2020, incluse le sanzioni 
previste all’art.14. 
Tutte le MAD pervenute saranno graduate. 
                                                                              

Il Dirigente Scolastico 
Cristiano Rossi 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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