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Al sito WEB della Scuola 

All’Albo 
 
 

OGGETTO: Termini e modalità accettazione domande di Messa a Disposizione per eventuale stipula di 
contratti a tempo determinato a.s. 2021/22. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il DPR N. 275/1999 recante norme in materia di autonomia dell’istituzione 
VISTO il D. Lgs. 165/2001 art. 25, commi 2, 3 e 4; 
VISTE le indicazioni operative che ogni anno il MIUR invia alle Istituzioni Scolastiche “Istruzioni e 
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA”; 
CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover provvedere 
alla stipula di contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che si è reso 
disponibile fuori graduatoria; 
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD; 
 

DISPONE 
 
l’accettazione delle domande di messa a disposizione per l’a.s.2021/2022 a decorrere dal 07/07/2021 fino 
al 31/08/2021. 
 
Le domande dovranno essere inviate unicamente attraverso la piattaforma web ARGO MAD (gratuita) 
raggiungibile al seguente indirizzo: 
 

https://mad.portaleargo.it/ 
 
e dovranno essere corredate da Curriculum Vitae in formato europeo e copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
Per eventuali messe a disposizione per supplenze su posti di sostegno è necessario dichiarare il titolo 
posseduto e allegarlo in copia alla domanda. 
 
A partire dalla data di decorrenza di cui sopra, le domande pervenute in modalità cartacea o tramite posta 
elettronica ordinaria e PEC non saranno prese in considerazione. 
Tutti gli aspiranti supplenti che hanno trasmesso domanda precedentemente a tale data dovranno 
ripresentare la propria candidatura come da modalità sopra esposte. 

  
 

                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                      Prof.ssa Anna Maria TURCO 
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