Belluno, 3 agosto 2020
A tutti gli interessati
Tramite pubblicazione sul
sito web e sull’albo on line
Il Dirigente scolastico
VISTA
la delibera del Consiglio di istituto del 31 luglio 2020
CONSIDERATO
l’elevato numero di dichiarazioni di messa a disposizione (MaD) che
vengono annualmente presentate all’Istituto e la necessità di ricorrere ad esse in corso
d’anno scolastico per l’assegnazione di supplenze annuali e temporanee
Decreta
che la messa a disposizione per l’anno scolastico 2020/2021 debba essere presentata
ESCLUSIVAMENTE tramite il format del software ARGO disponibile al seguente link:
https://mad.portaleargo.it/#!home
ESCLUSIVAMENTE nel periodo dal 1 agosto al 30 settembre 2020.
Le domande MAD che perverranno con altra modalità da quella indicata non verranno
prese in considerazione.
Decreta inoltre
i seguenti criteri per la scelta del personale docente da MAD:
 possesso dello specifico titolo di accesso richiesto dalla normativa vigente, dei
24 crediti CFU e punteggio ottenuto;
 immediata disponibilità a prendere servizio;
 possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso o
il posto
 specifica e comprovata preparazione nell’uso di software multimediali e di
montaggio (solo per la classe A007 discipline multimediali);
 specifica e comprovata preparazione nell’uso di software grafici (solo per la
classe A010 discipline grafiche);
 esperienza professionale precedente come docente nella stessa classe di
concorso, in classe di concorso affine e all’interno dell’istituto o in istituzioni
scolastiche;
 data di nascita con precedenza al più giovane.
In assenza di candidati con titolo specifico, verranno presi in considerazione titoli
equivalenti. Qualora la messa a disposizione non contenga i dati sopra riportati, tali
dati non potranno concorrere alla graduazione.
Si dispone la pubblicazione all’albo e la pubblicazione sul sito web dell’istituto della
presente disposizione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mauro De Lazzer
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

