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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
Istituto Comprensivo Costa di Rovigo-Fratta Polesine 

Via V. Emanuele II, 204- 45023 Costa di Rovigo (RO) 
tel.0425/97049 - fax 0425/176150 - COD. FISCALE 93019650295 

e-mail  roic811001@istruzione.it  PEC – roic811001@pec.istruzione.it 
sito web: www.iccostafratta.edu.it 

 
PROT. N. (Vedi E-signature)          Costa di Rovigo, (Vedi E-signature) 

Al Sito WEB dell’IC COSTA FRATTA 

ALL’ALBO ON LINE 

 

Oggetto: AVVISO per la ricerca fuori graduatoria di istituto di docenti per supplenze brevi in 
sostituzione di personale assente di scuola primaria e dell’infanzia 

 
Il giorno 5 Novembre 2020, dopo aver provveduto a scorrere, senza esito, le graduatorie di Istituto e di                  
quelle delle scuole viciniori per il conferimento di incarichi di supplenza temporanea all’interno dell’IC              
COSTA FRATTA, si rende noto che attualmente risultano disponibili giornalmente supplenze temporanee            
per l’insegnamento su scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia.  
 
A tal fine si pubblica il presente avviso affinché chiunque sia interessato, possa inviare la propria                
disponibilità solo direttamente sul sito nella Home della del sito su funzione MAD.  
 

https://www.iccostafratta.edu.it/?page_id=1430 
 
Sono ammessi presentare istanza di MAD tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti e dei titoli                 
previsti dal D.M. N. 374 del 01/06/2017 per l’accesso al ruolo, nonché in subordine candidati in possesso                 
del titolo Diploma Liceo Psicopedagogico/magistrale, Diploma di Liceo Classico, Laurea in Psicologia,            
Laurea in Lettere, ovvero Laureande in Scienze della Formazione e dell’Educazione.  
 
I candidati dovranno inoltrare la propria disponibilità accedendo direttamente al sito istituzionale della             
scuola  della scuola, nella Home e cliccare su MAD entro e non oltre 14 novembre 2020 ore 12.00.  
Una volta acquisite le disponibilità pervenute si provvederà a contattare la persona individuata. Con              
preghiera di massima diffusione. 
Distinti saluti. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Nello Califano 
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