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AGLI INTERESSATI 

Al SITO WEB 

ALBO 

 
Oggetto: Disposizioni inerenti l’accettazione delle domande di messa a disposizione per eventuale 

stipula di contratti a tempo determinato A.S. 2021 - 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il D.M. 430/2000, “Regolamento per  il  conferimento  di  supplenze  al personale ATA; 

 VISTO il D.M. 131/2007, “Regolamento per  il  conferimento  di  supplenze  al personale 

docente; 

 VISTA la circolare del MIUR  prot. n. 26841 del 5 settembre 2020 relativa alle Istruzioni 
operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.; 

 CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d'Istituto, che questa 

Istituzione Scolastica debba provvedere alla stipula di contratto a T.D., inclusi i posti di 

Sostegno per l'A.S. 2021/2022, ricorrendo alle MAD; 

 CONSIDERATA, altresì,  la  necessità  di  regolamentare  la  procedura  di presentazione delle 

domande di Messa a disposizione (MAD) docenti e ATA; 

DISPONE 
 

che per l' A.S. 2021/2022, per tutti gli ordini di scuola di questo I.C. e per il personale ATA, saranno 

accettate da questa Istituzione Scolastica esclusivamente le domande di messa a disposizione (M.A.D.) 

che perverranno dal 01 settembre 2021 al 30 settembre 2021, redatte attraverso la piattaforma 

ARGO raggiungibile dalla homepage del sito istituzionale della scuola al link seguente: 

https://mad.portaleargo.it/. 

Tutte le domande pervenute prima e dopo il suddetto termine non saranno prese in considerazione, ad 

eccezione delle domande riferite ai docenti aspiranti con titolo di specializzazione per posti di 

sostegno. 

Le istanze che perverranno con  modalità  diverse  da  quella  suindicata,  non  saranno assunte agli atti 

della scuola. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
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