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Criteri per il conferimento di supplenza “fuori graduatoria” per l’insegnamento nella scuola 

dell’infanzia e primaria: posto comune/sostegno: 
 

In mancanza di aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale di Istituto e nelle graduatorie degli Istituti 

viciniori verranno esaminate le domande pervenute in relazione ai titoli  si procederà secondo i seguenti 

criteri: 

 

1)  Possesso del titolo di studio : laurea in scienze della formazione (infanzia/primaria – a parità prevale 

il voto più alto) 

 

In mancanza di titolo di cui ai punto 1 si procederà secondo i seguenti criteri: 

    

        2) Possesso Titolo di studio così graduato: 

 

a) Diploma di maturità magistrale  conseguito entro a.s 2001/ 2002, congiunto a Iscrizione facoltà 

scienze della formazione  (infanzia/primaria – a parità si considera il percorso più avanzato) 

 

      b) Diploma di maturità magistrale conseguito entro a.s  2001/ 2002 

 

      c) Diploma psico – pedagogico conseguito entro a.s 2001/ 2002 

 

In mancanza di aspiranti con i suddetti titoli  verranno esaminate le domande pervenute secondo i 

seguenti criteri: 

 

 Diploma psico – pedagogico conseguito  dopo il 2002+ laurea in Scienze dell’Educazione (laurea 

3+2); 

 Diploma psico – pedagogico conseguito  dopo il 2002+ laurea in Scienze dell’Educazione (laurea 

Triennale); 

 Diploma psico – pedagogico conseguito  dopo il 2002+ laurea in Pedagogia/Psicologia o altre lauree 

affini; 

 Diploma psico – pedagogico conseguito  dopo il 2002; 

 Iscrizione facoltà scienze della formazione ad anno successivo al primo ( infanzia/primaria – a parità 

si considera il percorso più avanzato) 

 laurea in Scienze dell’Educazione (laurea 3+2); 

 laurea in Scienze dell’Educazione (laurea Triennale); 

 laurea affine; 

 

A parità di titolo, si valuta il punteggio  più alto, in base alle tabelle di conversione allegate, e a parità di 

punteggio precede l’aspirante più giovane . 

 

      Verranno prese in considerazione dalla data odierna  le MAD inostrate esclusivamente tramite il link “ 

Messa a disposizione” https://mad.portaleargo.it/#/ presente sulla Home page del sito della scuola 

www.icoschiri.edu.it 
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                                                                                    Prof.ssa Alessandra Pinna 

                                                                            

l/d 

https://mad.portaleargo.it/#/
http://www.icoschiri.edu.it/



