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Oggetto: Termine e modalità per Ia presentazione attraverso l’applicativo “ARGO MAD” delle 

domande di messa a disposizione (MAD) per l'a. s. 2021/2022. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il D. M. n. 131 del 13 giugno 2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al 

personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della Legge 3 maggio 1999 n. 124”; 

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

CONSIDERATA l'eventualità di dovere procedere alla stipula di contratti a T.D. per l'anno 

scolastico2021/2022 da parte di questa Istituzione; 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e per 

consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento 

 

 

DISPONE 

 

Che le domande di messa a disposizione, MAD, per tutte le tipologie di posto e per tutte le Classi di 

concorso, per l'A.S. 2021/2022, saranno accettate dal  27.07.2021 al 31.08.2021 inviate attraverso 

l’utilizzo dell’applicativo “ARGO MAD” fruibile grazie alla piattaforma ARGO.  

Si ribadisce che le domande dovranno essere inviate solo esclusivamente attraverso “ARGO 

MAD” 

 

http://www.itcpiolatorre.it/




Le MAD che non perverranno dal 27.07.2021 al 31.08.2021 attraverso 

l’applicativo “ARGO MAD”non saranno prese in considerazione. 

Nel caso di personale docente, nell’oggetto andranno altresì specificati in modo chiaro la tipologia 

di posto (comune, sostegno - indicare eventuale possesso del titolo di specializzazione, classe di 

concorso, etc.) e, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno graduate sulla base della tabella di 

valutazione dei titoli per I'inserimento nella graduatoria di istituto di terza fascia. 

Le domande rese in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/90 dovranno essere corredate da 

curriculum vitae in formato europeo e da copia di titoli di studio, diploma o certificato di laurea 

completo di CFU e da copia di documento di identità. 

Per eventuali messe a disposizione per supplenza su posto di sostegno a necessario il titolo specifico 

e bisognerà allegarne una copia. 

Si ricorda inoltre che "le domande di messa a disposizione dovranno essere presentate 

esclusivamente dal personale che NON risulta iscritto in alcuna graduatoria di I, II e III Fascia 

di nessuna provincia e dovrà essere dichiarato, espressamente, nell' istanza". 

Si precisa che, secondo la normativa vigente, tali candidature potranno essere prese in 

considerazione solo dopo avere esaurito le graduatorie d'Istituto interne e quelle provinciali. 

 

 

 

 

 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                   Prof.ssa Nicoletta M. Adelaide Lipani 
                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 DLgs 39/93 

 


