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Maratea 17 luglio 2021
All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
OGGETTO: Acquisizione domande di messa a disposizione (MAD) a.s. 2021/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al
personale docente, educativo e ATA”;
CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto
per l’a.s. 2021/22, alla stipula di contratti a tempo determinato in questa Istituzione scolastica, inclusi i
posti di sostegno, attingendo alle domande di Messa a Disposizione;
VALUTATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a
disposizione (MAD) per l’a. s. 2021/2022;
DISPONE
al fine di garantire il buon andamento amministrativo, l’accettazione delle domande di messa a
disposizione (MAD), dal 19/07/2021 al 09/09/2021 per tutte le tipologie di posto.
Le MAD ricevute prima o dopo tale data non saranno prese in considerazione.
La presentazione delle domande di messa a disposizione deve avvenire esclusivamente tramite la
compilazione di tutti i campi su piattaforma dedicata.
Gli aspiranti supplenti, pertanto, non dovranno più inviare via mail la propria messa a
disposizione presso questo Istituto, ma dovranno accedere direttamente ad ARGO MAD al
seguente link: https://mad.portaleargo.it/#!home disponibile anche dal sito dell’Istituto cliccando
il banner MAD
Le MAD inviate via posta elettronica ordinaria, PEC o posta cartacea, non saranno prese in
considerazione.
La validità delle domande presentate è limitata all’anno scolastico di riferimento 2021/2022.
La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carmela CAFASSO
(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma
4bis del Codice dell’amministrazione digitale)

