
 

 

 

DELIBERA del Consiglio d’Istituto n. …….             del giorno  

 

L’anno                          il giorno                              del  mese di                                                          alle  

ore                  ,          presso la sede di Scuola Primaria di  Via Raiberti, si è riunito il Consiglio di  

Istituto, convocato con avvisi scritti in data                                   prot. n.  

All’appello nominale risultano: 

Cognome Nome Componente Presente Assente 

Prizio Antonio Dirigente 

Scolastico 
X  

De Mauro Grazia Rosa Ata  X 

Schiappa Delfino Ata X  

Fasanino Daniela Docente X  

Masotti Marina Docente X  

Castronovo Giuseppa Docente X  

Fera Maria Rosaria Docente  X 

Failla Patrizia Docente  X 

Carrara Virginia Docente X  

Serino Daniela Docente X  

Diodato Laura Docente X  

Migliorini Marco Genitore  X 

Mileto Domenico Genitore X  

Capaccio Mario Genitore  X 

Riboldazzi Chiara Genitore X  

Miozzi Vincenzo Genitore X  

Vogrig Maria Dolores Genitore X  

TOTALE 12             5 
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ISTITUTO COMPRENSIVO VIA RAIBERTI 

Via G. Raiberti, 4 – 20900 - Monza -  039/322106 -  039/3903261 
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Presiede la riunione                                                                              svolge     funzioni      di   segretario  

verbalizzante    

 

Il Dirigente Scolastico, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per la validità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e pone in trattazione, il punto n.                               dell’O.d.G.:           

 

 

 

 

 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTI gli artt. 8 e 10 del D.Lgs. n. 297/94; 

VISTO il   D.I. n. 129/18; 

VISTA la nota MIUR n. 38905 del 28 agosto 2019, “Istruzioni e indicazioni operative in materia di 

supplenze personale docente, educativo e ATA a.s. 2019-2020” 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 163 del 9/9/2109 

 

Con la seguente votazione: 

 

presenti e votanti: 16 

  

favorevoli:  

  

astenuti  

  

contrari:  

DELIBERA 

L’adozione del seguente regolamento: 

 

ARTICOLO 1. Acquisizione delle domande.  

 

Saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste presentate compilando la domanda 

dall’apposita piattaforma dei servizi web alla quale si accede dalla home page del sito dell’istituto 

(icona contraddistinta dalla dicitura “MaD – Messa a disposizione”) 

 

  

ARTICOLO 2. Procedura  

  

Alle Messe a disposizione si accede previo esaurimento delle graduatorie dell’Istituto e degli Istituti 

viciniori. 

Saranno prese in considerazione le domande pervenute entro le ore 24.00 del giorno precedente 

l’interpello. 

Le domande sono acquisite dal sistema per tipo di posto/classe di concorso. 

L’interpello avviene per via telefonica. In mancanza di risposta, sarà inviata una mail con invito a 

contattare immediatamente la scuola. La procedura di chiamata del singolo candidato può durare, al 

massimo un’ora.   

La conferma dell’incarico e la conseguente stipula del contratto avverranno a seguito di verifica dei 

titoli dichiarati e presi in considerazione ai fini della selezione. 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE MESSE A DISPOSIZIONE 

Sig.ra Maria Dolores Vogrig 

la sig.ra Chiara Riboldazzi 

11 

12 

12 

0 
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- ARTICOLO 3. Formazione della graduatoria  

 

Le domande vengono classificate per “livelli” in base ai titoli dichiarati: 

 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA O PRIMARIA 

 

LIVELLO 1: abilitazione all’insegnamento; 

 

LIVELLO 2: Diploma di scuola magistrale (Infanzia) o Maturità magistrale (Primaria) conseguiti 

prima dell’anno scolastico 2001/02; 

 

LIVELLO 3: laurea in scienze della formazione primaria (indirizzo infanzia/primaria);  

 

LIVELLO 4: diploma socio-psico-pedagogico/scienze umane; 

 

LIVELLO 5: laurea affine; 

 

LIVELLO 6: laurea non specifica; 

 

LIVELLO 7: diploma non specifico; 

 

 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

LIVELLO 1: abilitazione all’insegnamento; 

 

LIVELLO 2: laurea specifica per la singola classe di concorso; 

 

LIVELLO 3: laurea affine; 

 

Per i posti di sostegno sarà utilizzata la stessa classificazione. 

 

A parità di “LIVELLO” varranno le seguenti precedenze 

 

 Continuità; 

 Servizio prestato in scuole statali o parificate; 

 Opzione “disponibilità immediata”; 

 titoli/competenze di lingua inglese per posti di scuola primaria che ne prevedono 

l’insegnamento; 

 

In ultima istanza si darà precedenza al candidato di minore età. 

 

 

- ARTICOLO 5. Stipula dei contratti  

 

I contratti degli aspiranti che accettino la nomina verranno stipulati seguendo gli stessi criteri di quelli 

conferiti con l'utilizzo delle graduatorie di Istituto.  

 

Il presente regolamento integra e sostituisce per le parti non compatibili I criteri deliberate dal 

Consiglio in data 9/9/2019. 

 

           F  .to IL SEGRETARIO                                             F.to       IL PRESIDENTE 

Maria Dolores Vogrig                                                            Chiara Riboldazzi 
 

 



 
La  presente delibera  viene  affissa  all’Albo  pretorio on@line  attivo  sul  sito  web  della  scuola 

www.icviaraiberti.edu.it  
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