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AVVISO 

Agli interessati 

Al Sito Web  

Agli Atti 

 

Oggetto: Termine presentazione domande di messa a disposizione (MAD) per eventuale stipula             di contratti di 

lavoro a tempo determinato A.S. 2022/23 personale docente e ATA 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale Docente e educativo”; 

VISTO il DPR n. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATA la necessità di consentire agli Uffici di segreteria di questa Istituzione scolastica un regolare 

funzionamento ed espletamento di tutte le pratiche di segreteria; 

CONSIDERATA la possibilità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo determinato nei tre ordini di 

scuola di questa Istituzione scolastica, inclusi i posti di sostegno per l’a. s. 2022/2023; 

CONSIDERATO che è disponibile online la piattaforma web Argo MAD attraverso cui gli aspiranti supplenti 

possono trasmettere le domande di messa a disposizione alla Scuola (al fine di regolamentare la procedura di 

presentazione delle domande di messa disposizione (MAD) per il conferimento di eventuali incarichi a tempo 

determinato per l' a. s. 2022/23 

DISPONE 

 

Che le domande di Messa a disposizione (MAD) per l’anno scolastico 2022/23 relative ai tre ordini di scuola 

infanzia, primaria e secondaria di 1° grado nonché per il personale ATA, saranno accettate dal 02 Agosto 

2022 al15 settembre 2022. 

Si precisa pertanto che non saranno acquisite agli atti di questa istituzione scolastica le domande 

pervenute prima o dopo i termini di scadenza sopra fissati. 

Le domande dovranno pervenire esclusivamente per mezzo di piattaforma dedicata all’indirizzo: 

https://mad.portaleargo.it/ 

seguendo la procedura on line ed inserendo tutti i valori nei campi richiesti.  

Il/la candidato/a solleva la scuola da qualsiasi responsabilità sul mancato ricevimento della domanda. 

Per i docenti che propongono la disponibilità per il Sostegno è obbligatorio indicare, se posseduto, il 

possesso del titolo di specializzazione, l’Ente presso il quale è stato conseguito e la data di conseguimento alla 

voce ALTRI TITOLI. 

Qualora il titolo di specializzazione fosse stato conseguito all’Estero occorrerà allegare il  Decreto di 

riconoscimento da parte del MIUR. 

 

https://mad.portaleargo.it/
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È altresì obbligatorio specificare in modo chiaro la tipologia di posto per la quale ci si rende            disponibili: 

• Infanzia (comune/sostegno); 

• Primaria (comune/sostegno); 

• Secondaria di I grado (classe di concorso/sostegno). 

Non saranno acquisite agli atti di questo Istituto le domande inoltrate utilizzando una diversa 

modalità di trasmissione. 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott. Ssa Maria Papa 


