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A TUTTI GLI INTERESSATI
per le candidature tramite
MAD

Oggetto: MAD (Messe a disposizione) COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Al fine di ottimizzare la presa in carico annuale delle MAD si comunica quanto segue:
 Verranno prese in considerazione SOLTANTO MAD compilate dal SITO
ISTITUZIONALE www.iclovere.edu.it. Sono automaticamente CESTINATE tutte le
MAD che pervengono all’Istituto per posta elettronica (ordinaria e PEC) o consegnate a
mano.
 Le MAD compilate hanno valore legale di autocertificazione, pertanto è necessario
prestare molta attenzione oltre che alle dichiarazioni presenti nei curriculum anche alle
spunte delle varie voci. Chi apponga la spunta senza aver titolo effettua dichiarazione
mendace con le relative conseguenze in base all’esito del controllo di veridicità.
 Le esperienze nel campo del sostegno vanno inserite nei curricula, come pure gli attestati
che non siano legalmente riconosciuti. Solo chi ha conseguito la specifica e certificata
specializzazione su sostegno e desidera candidarsi su tale tipologia di posto può
mettere il segno di spunta accanto alla voce SOSTEGNO. La disponibilità in assenza di
specializzazione deve essere indicata nel curriculum.
 Solo chi è in possesso dell’Abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso/posto
comune può mettere il segno di spunta accanto alla voce Abilitazione all'insegnamento
per la classe di concorso.
 Le MAD hanno validità per il solo anno scolastico in cui vengono presentate. È
necessario, pertanto, rinnovarle ad inizio di ogni anno scolastico.
 L’utilizzo delle MAD rientra nel campo di discrezionalità dell’Istituto Scolastico, non
essendo disciplinato da normative e regolamenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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