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Agli Istituti di ogni ordine e grado della prov di Pisa 

ALL’ALBO DELL’ISTITUO 

AL SITO WEB 
 

 

 
 

Oggetto : domande di messa a disposizione per eventuale stipula di contratti di 
lavoro a tempo determinato a.s. 2022/2023 

 

 

SI COMUNICA CHE 

 

Le domande per le MAD potranno essere inviate a partire dal 01/09/2022 esclusivamente utilizzando 

l’apposita funzione presente sul sito web della scuola seguendo le indicazioni in esso contenute 

 
 

Invii precedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, le MAD inviate per l’anno 

scolastico 21/22 e tutte quelle domande inviate con modalità diverse da quelle indicate nel form 

non saranno prese in considerazione e verranno eliminate 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE 

 

Le MAD saranno valutate secondo i criteri seguenti: 

 

1) Non essere inserito/A in graduatorie di I ° II° e III ° fascia di alcuna Provincia 

2) Possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta o, in assenza possesso di titolo di 

studio specifico; 

3) Possesso della specializzazione per i posti sul sostegno; 

4) Vicinanza del domicilio al comune di Cascina; 

5) Immediata disponibilità alla presa di servizio; 

6) Ulteriori specializzazioni/ abilitazioni per la classe di concorso richiesta: 

7) Voto di diploma / laurea (magistrale o vecchio ordinamento 

8) Età anagrafica (precedenza al più giovane) 

 

Le domande per la scuola secondaria di primo grado saranno valutate per classe di concorso e per le 

domande della scuola dell’infanzia e della scuola primaria la laurea sarà considerata titolo di accesso 

preferenziale rispetto al diploma magistrale 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Lambertucci Beatrice (*) 

 

(*) Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. L.vo n. 82/2005 e s.mm.ii.) e normativa ad esso connessa. 

Copia conforme all’originale informatico. 
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