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              Data, 02.02.2022 
 

 
- Al Sito web e all’Albo pretorio online 

dell’I.I.S. “Polo Tecnico di Adria” 
 

- A tutti gli interessati  
     
  

 

Oggetto: AVVISO – istanze di MAD per la classe di concorso A-40 “Scienze e tecnologie elettriche 
ed elettroniche” 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
- Visti il proprio avviso prot. n. 0008790 del 23.10.2021 e la propria determina prot. n. 952 del 01.02.2022, 

relativi a istanze di “messa a disposizione” (MAD) di cui all’oggetto; 

- viste le note MI n. 25089 del 06.08.2021 e n. 29502 del 27.09.2021; 

- dato atto che, all’esaurimento delle graduatorie di Istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni 

scolastiche viciniori, l’Istituto si avvale di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD; 

- considerato l’obbligo di cercare di assicurare e garantire all’utenza il servizio di istruzione; 

- vista la necessità urgente di individuare docenti per la classe di concorso e di abilitazione A-40 “Scienze 

e tecnologie elettriche ed elettroniche” disponibili ad effettuare anche supplenze brevi; 

- dato atto che i relativi contratti a tempo determinato si risolvono di diritto nel caso previsto all’art. 2 

comma 4 del D.L. 26.11.2021, n. 172; 

- fatte salve, in quanto compatibili e salvo quanto sotto riportato, le indicazioni e i criteri specificati nella 

determina dirigenziale prot. n. 4941 del 31.07.2021; 

- fatte salve future nuove disposizioni normative o ministeriali; 
 

AVVISA e INVITA 
 

tutti gli interessati, in possesso del titolo di studio necessario per l’accesso all’insegnamento nella classe di 

concorso e di abilitazione A-40 “Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche”, a presentare 

tempestivamente – attraverso l’indirizzo PEO: rois011005@istruzione.it o l’indirizzo PEC: 

rois011005@pec.istruzione.it – la propria istanza di “messa a disposizione” (MAD).  

Le MAD presentate dovranno riportare nell’oggetto la seguente dicitura: AVVISO – ISTANZE DI 

MAD PER LA C.D.C. A040. 

 

Vista l’urgenza di provvedere, si precisa che gli aspiranti docenti che avranno presentato regolare istanza 

saranno graduati, ai fini della eventuale proposta di assunzione, ogni tre giorni lavorativi. 

 

Si riportano di seguito i titoli di studio necessari per l’accesso all’insegnamento nella classe di concorso A-40 

“Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche”, invitando comunque gli interessati a fare riferimento 

all’allegato Tabella A al DPR 14 febbraio 2016, n. 19, come integrato dal D. M. n. 259 del 9 maggio 2017: 
 

- Lauree del vecchio ordinamento in: Ingegneria elettrica, elettronica, informatica, nucleare, delle 

telecomunicazioni, delle tecnologie industriali, aerospaziale, civile, gestionale, meccanica, dei 

materiali, per l’ambiente e il territorio, Fisica, Informatica (2); Ingegneria aeronautica (3); Discipline 

nautiche (1); [(1)(2)(3): per verificare i crediti richiesti si veda il D.M. n. 259 del 09.05.2017] 
 

- Lauree specialistiche: LS 20 Fisica – LS 23 Informatica(4)- LS 25 Ingegneria aerospaziale e 

astronautica(4) - LS 28 Ingegneria civile(4) – LS 29 Ingegneria dell’automazione – LS 30 Ingegneria 

delle telecomunicazioni – LS 31 Ingegneria Elettrica – LS 32 Ingegneria elettronica – LS 33 

Ingegneria energetica e nucleare – LS 34 Ingegneria gestionale(4) – LS 35 Ingegneria Informatica(4) 

– LS 36 Ingegneria meccanica(4) – LS 38 Ingegneria per l’ambiente e il territorio(4) – LS 61 Scienza 

e ingegneria dei materiali(4);  [(4): per verificare i crediti richiesti si veda il D.M. n. 259 del 

09.05.2017] 
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- Lauree magistrali: LM 17 Fisica – LM 18 Informatica(4) – LM 20 Ingegneria aerospaziale e 

astronautica(4)- LM 23 Ingegneria civile(4) -  LM 24 Ingegneria dei sistemi edilizi(4)- LM 25 

Ingegneria dell’automazione – LM 26 Ingegneria della sicurezza(4) – LM 27 Ingegneria delle 

telecomunicazioni – LM 28 Ingegneria Elettrica – LM 29 Ingegneria elettronica – LM 30 Ingegneria 

energetica e nucleare – LM 31 Ingegneria gestionale (4) – LM 32 Ingegneria Informatica(4) – LM 33 

Ingegneria meccanica(4) – LM 35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio(4) – LM 53 Scienza e 

ingegneria dei materiali(4). [(4): per verificare i crediti richiesti si veda il D.M. n. 259 del 

09.05.2017]. 

 
 

Possono presentare istanza di “messa a disposizione” anche persone in possesso di 

corrispondente Laurea di primo livello (c.d. “Laurea triennale”): a questi richiedenti si potrà ricorrere 

eccezionalmente, al fine di garantire il servizio di istruzione, solo nel caso eventuale di totale carenza di 

candidati in possesso del richiesto titolo di studio (cioè di specifica laurea di Vecchio Ordinamento, oppure 

di Laurea specialistica, oppure di Laurea magistrale). 
 

Detti laureati con le corrispondenti Lauree di primo livello (c.d. “Laurea triennale”) saranno graduati con i 

seguenti criteri: 

1. Maggior viciniorietà alla sede dell’Istituzione scolastica: nell’ordine 

a. Residenza nel Comune di Adria; 

b. Residenza nei Comuni della Provincia di Rovigo; 

c. Residenza nelle Provincie Limitrofe (anche di altra regione); 

d. Residenza in Regione diversa dal Veneto (escluse le Provincie di cui al punto c). 

2. Maggior numero di esami sostenuti dopo la Laurea di primo livello, purchè in numero uguale o 

superiore a tre. 

3. Maggior punteggio della Laurea di primo livello. 

4. In caso di parità, verrà data precedenza al candidato più giovane. 

5. In caso di ulteriore parità, si ricorrerà al sorteggio. 

 
 

L’eventuale contratto a tempo determinato, sottoscritto con persona in possesso di Laurea di primo livello 

(c.d. “Laurea triennale”), potrà essere risolto dall’Istituzione scolastica al verificarsi della successiva 

disponibilità di candidati in possesso della richiesta laurea di Vecchio Ordinamento, oppure di Laurea 

specialistica, oppure di Laurea magistrale. 

 
 

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e del regolamento UE 679/2016, si informano gli interessati che il 

trattamento dei dati personali contenuti nelle istanze inviate in relazione al citato avviso avverrà solo ai fini 

dell’espletamento della procedura di conferimento delle supplenze. Ai soggetti che presenteranno l’istanza 

di messa a disposizione sono riconosciuti i diritti di cui al D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e successive 

modificazioni, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 

opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al dirigente scolastico di questa 

istituzione scolastica. L’eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta l’esclusione dalla procedura 

oggetto del presente avviso. 

 

         

                 Il Dirigente Scolastico 
                            Armando Tivelli   
                    Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice     

                                                                                                  dell'Amministrazione Digitale e delle norme ad esso connesse 
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