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Taranto, fa fede la data del protocollo 

 

Al Personale interessato 

Alle scuole di ogni ordine e grado  

Al Sito web d’Istituto 

All’Albo Pretorio 

 

E, p.c. Al DSGA 

Agli Uffici di Segreteria 

All’Ufficio di Vicepresidenza 

 

Tramite Portale Argo 

 
OGGETTO:   Termini e modalità per la presentazione di domande di messa a disposizione (MAD) per 

eventuale stipula di contratti a tempo determinato - A.S. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il D.M. 13.06.2007 n° 131 recante il “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo 

ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”; 

VISTO il D.M. 13.12.2000, n° 430 “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”; 

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

VALUTATA l’eventualità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di ricorrere alla stipula di contratti a tempo 

determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che ha presentato istanza di disponibilità;  

CONSIDERATO l’elevato numero di domande di messa a disposizione che annualmente pervengono a questa Istituzione 

scolastica; 

RITENUTO necessario regolamentare la procedura di invio delle domande MAD  (messa a disposizione) per l’a.s. 2020/2021, 

tramite modalità uniforme per gli aspiranti e migliorativa delle connesse operazioni svolte dagli Uffici di segreteria;  

 

DISPONE 

 
saranno assunte a protocollo solo ed esclusivamente le domande di messa a disposizione (MAD) per la stipula di eventuali 

contratti a tempo determinato, per l’a.s. 2020/2021, pervenute a questo Istituto nel periodo compreso fra il 01/07/2020 ed il 

termine perentorio delle ore 23.59 del giorno 31/08/2020. Le istanze pervenute oltre tale data non saranno prese in carico. 

 

Le predette istanze dovranno essere inviate esclusivamente utilizzando l’apposito applicativo il cui link è presente sulla 

home page del Sito di Istituto 

 

https://mad.portaleargo.it/#!home 
 

La procedura elettronica prevede allegato manuale di istruzioni scaricabile direttamente dalla home page che illustra i passaggi da 

effettuare per l’inoltro della MAD. Dopo aver inserito la regione di appartenenza, la provincia e la città scelta occorre ricercare 

negli IISS il codice meccanografico TAIS04200P.   

 

 

 

https://mad.portaleargo.it/#!home
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Attraverso il pulsante “Sfoglia” occorre allegare: 

 

1. Curriculum Vitae  formato europeo con indicazione puntuale dei titoli di studio (diploma o certificato di laurea completo 

di CFU); 

2. Documento di identità; 

3. Istanza MAD resa in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e sottoscritta; 

 

Al termine della procedura informatizzata l’inoltro sarà confermato solo se appare la schermata di “OPERAZIONE CONCLUSA 

CON SUCCESSO”; è prevista la stampa finale del rapporto di invio automatico attraverso il pulsante “SCARICA RAPPORTO 

DI INVIO”. 

 
Le domande di messa a disposizione dovranno essere presentate: 

 

 esclusivamente dai docenti che posseggono titolo previsto dalla normativa vigente idoneo all’insegnamento per cui si 

rende disponibilità; 

 esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria di Istituto in ambito nazionale; 

 per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza 

 
La scuola si riserva di verificare la veridicità dei titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti. 

Per quanto non previsto dalla presente nota dirigenziale si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni in materia di 

conferimento supplenze.  

 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 (Dott.ssa Prof.ssa Rita FRUNZIO) 

                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
Resp. dell'istruttoria                                                             

    A.A. Alfano  

       
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


