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Oggetto: Criteri per procedura comparativa per la stipula di contratti con aspiranti non inseriti 
in graduatoria che hanno presentato istanza di Mad 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed 
educativo e ATA”; 
vista la nota MIUR n°38905 del 28/08/2019 “Anno scolastico 2019/2020 –Istruzioni e 
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”; 
considerato il proprio dispositivo prot. n. 3630 del 16 luglio 2019; 
 
 

INDIVIDUA  
 

i seguenti criteri nell’ambito della procedura comparativa per la stipula di contratti con aspiranti 
non inseriti in graduatoria che hanno presentato istanza di Mad. I punteggi saranno attribuiti 
come segue. 

 

Abilitazione 
all’insegnamento 

Punteggio secondo Tabella 
A DM 374/2017 

Titolo di studio necessario 
per la tipologia di posto 
oggetto della supplenza 

Punteggio secondo Tabella 
B DM 374/2017 

Altri titoli (oltre a quello 
richiesto per l’accesso 
all’insegnamento e alla 
tipologia di posto): laurea 
che non sia titolo di 
accesso, dottorato di 
ricerca, master universitario, 
corsi di perfezionamento 
universitari 

2 punti per ogni titolo 

Esperienza di docenza nello 
stesso ordine di scuola 

10 punti per 1 anno 
scolastico (almeno 9 mesi) 
1 punto per ogni mese da 8 
mesi a 1 mese 

Esperienza di docenza 
nell’Ics Curti 

dà priorità in caso di parità 
di punteggio complessivo 

 
In caso di parità di punteggio complessivo (senza esperienza di docenza nel nostro istituto 
comprensivo) sarà data priorità al docente più giovane di età. 
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Il presente provvedimento annulla e sostituisce il provvedimento prot. n. 4212 del 13 
settembre 2019. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Dott.ssa Eliana Frigerio 
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