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A TUTTI GLI INTERESSATI 

ALL’ALBO 

AL SITO 

Oggetto: Regolamentazione domande di messa a disposizione (MAD)valevoli per l’ a. s. 2022-2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M. 131/2007 "Regolamentazione per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo;  

 

VISTO il D. M. n. 430/2000 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale Docente e ATA;  

 

VISTO il D.M. n. 50 del 3.3.2021 “Graduatorie ATA di circolo e di istituto di terza fascia 2021/2023”;  

 

VISTA l’O.M. n. 112 del 06.05.2022 “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art.4 

commi 6 – bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente 

ed educativo”; 

 

CONSIDERATA la possibilità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie d'istituto per l'a. s. 2022/23, 

alla stipula di contratti a tempo determinato attraverso l’eventuale utilizzo di istanze di Messa A Disposizione;  

 

PRESO ATTO della necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per l’A.S. 2022/2023 alla luce 

della mole di istanze che pervengono tramite le caselle posta elettronica, rendendo complicata sia la corretta archiviazione 

sia la consequenziale gestione delle stesse; 

 

CONSIDERATO che l’istituto si avvale dei pacchetti ARGO tra i quali figura esservi la funzione ArgoMAD;  

 

ATTESO che selezionando la funzione trasmissione singola la fruizione della piattaforma è gratuita; 

 

nelle more di diverso disposto ministeriale  

 

DISPONE 

Al fine di garantire il buon andamento didattico e amministrativo, l'accettazione delle domande di messa a 

disposizione(MAD)valevoli per l’a.s.2022/2023 dal giorno 29/06/2022 FINO al giorno 05/09/2022, tramite 

l’applicativo ARGOMAD; 

gli interessati dovranno inviare la loro candidatura accedendo al format pubblicato sul sito dell’Istituto : 
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O direttamente attraverso il link: https://mad.portaleargo.it/ 

non saranno, pertanto, accettate istanze pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta ordinaria o a mano);  

Gli aspiranti che abbiano già manifestato la propria disponibilità, inviando una MAD attraverso modalità diverse da quelle 

indicate nel presente Regolamento, sono invitati a presentare nuovamente domanda attraverso la procedura indicata 

nella presente comunicazione; 

Le domande di messa a disposizione dovranno essere corredate di Curriculum Vitae in formato europeo, in quanto le 

istanze sprovviste di CV alla data di chiusura dell’ accettazione saranno eliminate;  

All’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, la 

scrivente Amministrazione, in un’ottica di trasparenza, pubblicherà gli elenchi degli aspiranti docenti che hanno 

presentato istanza di MAD. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
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