
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 
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Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 -  C.M. CAIC83900V  - C.F.:91013580922 
caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it 

 
Sanluri, 14 gennaio 2022 

 
Ai Docenti interessati alla candidatura 

All’ Albo pretorio 

Al  Sito Web  

Agli Istituti del Territorio 

e, p.c. All’ Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna 

Ufficio V 

CAGLIARI 

 

 
 

OGGETTO: INTERPELLO PER SUPPLENZA IN SOSTITUZIONE DOCENTE ASSENTE AI SENSI 
DELL’ART. 4-TER C.3 DEL D.L. 44/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 76/2021) 
EEEE SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE – TEMPO PIENO PER N. 24 ORE 
SETTIMANALI – SCUOLA ELEMENTARE SANLURI VIA GIOVANNI XXIII 
 

 
Per opportuna diffusione, si comunica che si è venuta a creare la necessità di reperire un 

docente per la Classe di concorso  EEEE SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE – TEMPO PIENO PER 
N. 24 ORE SETTIMANALI con termine presunto fino all’08/06/2022 con clausola risolutiva in caso 
di rientro anticipato del titolare. 

Considerato che sono esaurite le graduatorie di istituto dell’istituto scrivente e degli istituti 
viciniori e vista la difficoltà di reperire in tempi brevi con altre modalità, si interpellano tutti gli 
aspiranti (docenti in graduatoria e non inclusi) in possesso dei titoli d’accesso che sono interessati a 
ricoprire l’incarico. 

I titoli di studio previsti per la figura richiesta sono i seguenti: 

- Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all’insegnamento – art. 6 Legge 
169/2008 

- Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a 
indirizzo linguistico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997) titolo 
abilitante. 

 
Dato il carattere urgente della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria 

disponibilità entro le ore 12,00 del giorno 17/01/2022 utilizzando esclusivamente la funzione: 
“MAD - MESSA A DISPOSIZIONE – INVIA LA TUA DOMANDA presente nella home page del sito 
dell’istituto al seguente link:  https://istitutocomprensivosanluri.edu.it/ 
  

 
Al fine di evitare eventuali errori nel compilare il formulario della MAD seguire le seguenti 

mailto:caic83900v@pec.istruzione.it
https://istitutocomprensivosanluri.edu.it/


indicazioni per le seguenti voci: 
 

tipologia di MAD:    docenti     
seleziona l’ordine di scuola:   Comprensivo 
selezionare tipologia di posto:  00EE – Scuola primaria posto comune 
trasmissione singola:    
cerca scuole per regione, provincia:     indicare Sardegna, Cagliari 
selezionare dall’elenco l’istituto : CAIC83900V – Istituto Comprensivo Statale di Scuola Mat. Elem. 
Media – Via Carlo Felice – Sanluri. 
Successivamente compilare con tutti i dati richiesti e ogni altro dato utile al fine di verificare i 
requisiti di accesso previsti per l’insegnamento come previsto dalla normativa vigente. 
 

In base alle candidature pervenute, si provvederà a predisporre una graduatoria interna al fine 
di stabilire il punteggio e l’individuazione dell’avente diritto. 
 

Si prega, ai destinatari in indirizzo, di dare la massima diffusione della presente. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Dott.ssa Cinzia Fenu 

        Il presente documento elettronico è firmato digitalmente 
                               e conservato ai sensi della normativa vigente 

 
 

               
 


