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Agli aspiranti interessati 

 All’Albo / Sito Web  

 

 

Oggetto: Regolamentazione presentazione domande di messa a disposizione (MAD) e modalità di invio a.s. 

2021/2022.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

educativo e ATA”;  

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover provvedere alla 

stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che si è reso disponibile;  

VISTA la necessità di poter archiviare e gestire in modo efficace ed efficiente le domande pervenute;  

VISTO che l’Istituto si avvale dei pacchetti ARGO tra i quali la funzione Argo MAD (versione 1.2.0) che 

consente agli aspiranti ad incarichi ATA e/o Docente di poter inviare la domanda di messa a disposizione; 

 ATTESO che la fruizione della piattaforma è gratuita e la domanda potrà essere inviata a tutte le scuole 

selezionate nel format di invio,  

DISPONE 

La presentazione a questa Istituzione Scolastica delle domande di messe a disposizione (MAD) per tutte le 

tipologie di posto dovrà avvenire esclusivamente nel periodo 1° agosto 2021 - 30 settembre 2021 tramite la 

compilazione di tutti i campi sulla piattaforma https://mad.portaleargo.it/  . 

 Le domande non presentate secondo la procedura su indicata e le istanze pervenute, precedentemente o e 

successivamente alle date indicate, NON saranno accettate 

Le domande pervenute regolarmente saranno graduate sulla base della tabella di valutazione dei titoli per 

l’inserimento nella graduatoria d’istituto di 3a fascia solo in caso fi effettiva necessità di stipulato di contratto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Anna Maria D’Angelo 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 
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