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Data e protocollo: vedi segnatura 

Circolare n. 103 

A tutti gli aspiranti  
docenti interessati 
LORO SEDI 

 
Oggetto:  MAD anno scolastico 2020-2021. 
 

Si comunica che dalla data odierna gli aspiranti docenti che intendono presentare domanda di 
messa a disposizione potranno farlo ESCLUSIVAMENTE compilando il modello rintracciabile nella 
apposita sezione del sito web: www.icviadana.edu.it, allegando curriculum vitae e copia del documento 
di identità.  

Si rende noto che con prot. 3541 del 23 settembre 2019 questo Istituto ha stabilito i seguenti 
criteri di valutazioni delle domande di messa a disposizione inviate:  

 
1. essere in possesso del titolo specifico abilitante alla professione; per la scuola primaria 

essere in possesso della laurea in scienze della formazione (anche nuovo ordinamento), in 
subordine il possesso di laurea in scienze dell’educazione (anche nuovo ordinamento); 

2. voto di laurea; 
3. esperienza di insegnamento, con priorità al servizio prestato in scuole statali o paritarie e 

alle esperienze all’interno dell’istituto (con esito positivo);  
4. esperienza sul sostegno, per i posti di sostegno; 
5. residenza nei comuni degli ambiti 19 e 20 della Regione Lombardia (provincia di 

Mantova), o nell’ambito viciniore n. 13 della Regione Lombardia (provincia di Cremona); 
6. residenza nei comuni viciniori degli ambiti 12 e 19 dell’Emilia-Romagna (province di 

Parma e Reggio Emilia) 
7. in mancanza di candidati laureati, essere in via di acquisizione del titolo specifico abilitante 

alla professione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Simone Madonna  

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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