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Oggetto: Disposizioni inerenti alle modalità di accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) 

del Personale Docente e ATA per eventuale stipula di contratto a T.D. per l’A.S. 2022/2023 e procedura di 

trasmissione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA La Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  Il D. Lgs. n. 297/1994 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO Il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 

Docente Educativo e ATA graduatorie di circolo/Istituto”; 

VISTO Il D.M. n. 326/2015 art. 2 comma 2, che detta disposizioni sulle graduatorie di istituto; 

VISTA Le Note del M.I. relative alle istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al 

Personale Docente, Educativo e ATA; 

CONSIDERATA La necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di consentire 

agli Uffici preposti un regolare funzionamento; 

CONSIDERATA L’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a Tempo Determinato (T.D.) per 

l’A.S. 2022/2023 da parte di questa Istituzione Scolastica; 
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RITENUTO Necessario regolamentare le modalità di ricezione, anche nei termini temporali, delle 

MAD; 

 

DISPONE 

 

che le domande di messa a disposizione (MAD) per l’A.S. 2022/2023, saranno accettate entro e non oltre il 

30.08.2022. In particolare, dette istanze saranno corredate di curriculum vitae in formato europeo e 

scansione in pdf del documento di riconoscimento in corso di validità. Pertanto, domande incomplete e non 

rispondenti ai suddetti requisiti e pervenute fuori i termini indicati non potranno essere prese in 

considerazione. 

Gli interessati invieranno la propria MAD attraverso una delle due possibili procedure: 

- Accedendo alla piattaforma ArgoMAD, tramite il link: https://mad.portaleargo.it e compilando i 

campi obbligatori richiesti (si allega una guida). L’inoltro attraverso la suddetta procedura permette 

la ricezione della candidatura direttamente all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del Ns Liceo, 

e quindi al sistema di gestione documentale Argo Gecodoc. 

- Trasmettendo la propria messa a disposizione, corredata di curriculum vitae in formato europeo e 

della scansione in pdf del documento di riconoscimento dell’interessato, in corso di validità, 

all’indirizzo bapm04000r@istruzione.it. Nell’oggetto della mail verrà riportata la seguente dicitura: 

MAD_2022/2023_Cognome e nome_ Tipo di posto_ classe/i di concorso 

(Es. MAD _2022/2023_Rossi Mario_docente: A027) 

Per le eventuali messe a disposizione per supplenza su posti di Sostegno è necessario riportare nell’oggetto 

della mail anche la dicitura “Con specializzazione” oppure “Senza specializzazione”. 

In base ai sensi della nota MIUR 38905 del 28/08/2019 si ricorda agli aspiranti Docenti provvisti di titolo di 

specializzazione su Sostegno - con precedenza, in caso di attribuzione di supplenza, su coloro che ne sono 

sprovvisti – che la domanda può essere presentata:  

- da chi non è iscritto per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto;  

- per una provincia da dichiarare espressamente nella domanda. 

 

In allegato: 

- Guida sintetica per l’utilizzo di ArgoMAD. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Gentile 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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