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Offerta formativa: Liceo Scientifico – Opzione Scienze applicate 

Istituto Tecnico Settore Economico – Amministrazione finanza e marketing 
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Istituto Tecnico Settore Economico – Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali per il Marketing 

Agli Istituti di ogni ordine e grado  

Al Personale interessato 

Al Sito web d’Istituto 

 

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

eventuale stipula di contratti a tempo determinato - A.S. 2022/2023 

 

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; 

VISTA l’O.M. n. 112 del 06/05/2022 “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e i 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” 

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 dover regolamentare la procedura di invio delle domande MAD (messa a disposizione) per l’a.s. 

2022/2023, tramite modalità uniforme per gli aspiranti e migliorativa delle connesse operazioni svolte dagli Uffici di 

segreteria;  

DISPONE 

 
saranno accettate e prese in considerazione solo ed esclusivamente le domande di messa a disposizione (MAD) per la stipula di 

eventuali contratti a tempo determinato,  per l’a.s. 2022/2023, pervenute a questo Istituto nel periodo compreso fra il 01/08/2022 

ed il termine perentorio delle ore 23.59 del giorno 31/08/2022. 

Le istanze pervenute oltre tale data non saranno prese in carico. 

 

Le predette istanze dovranno essere inviate unicamente attraverso ARGO MAD disponibile al seguente link: 

  

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

Le MAD, rese in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, devono essere corredate da documento di riconoscimento, titolo di 

studio di accesso all’insegnamento richiesto con l’indicazione della votazione, della data di conseguimento e degli esami sostenuti con i 

relativi CFU. 

Per eventuali MAD su posti di sostegno è necessario il possesso del titolo specifico da allegare all’istanza. 

Le istanze inviate con modalità non conformi a quanto suindicato, o inviate in data non compresa tra l’1/08/2022 e il 31/08/2022, non 

saranno prese in considerazione. 

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 Giovanna SANTORO) 
                                     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  
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