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Circ. n. 847         Al personale interessato 

 

        p.c. 

Al Direttore dei SGA 

Alla Bacheca del Portale Argo 
Al sito web 

 

 

Oggetto: Precisazioni inerenti alla modalità di trasmissione di Messa a Disposizione (MAD). Mancata rispondenza 

alle disposizioni n. 22 del 06.07.2022 e relativi provvedimenti. 

In riferimento al provvedimento dirigenziale n. 22 assunto al prot. n. 10458 del 06.07.2022, avente ad 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, questa istituzione 

scolastica 

RILEVA 

Un notevole numero di candidature nelle modalità non rispondenti a quanto richiesto, specie in merito al formato. 

Nella fattispecie si riscontra, nonostante si sia evidenziata la necessità di ricevere dette istanze in formato .pdf, 

parecchie candidature in formati .doc, .docx o con immagini; il tutto, oltre a non garantire la correttezza della 

trasmissione nonché la immutabilità del documento, contribuisce ad intasare notevolmente la casella di posta 

elettronica individuata. 

Pertanto, 

COMUNICA 

Che tutte le candidature per MAD inerenti ad incarichi per docenti o personale ATA inviate secondo i canali previsti 

ma in modalità difforme dal formato .pdf (specie se in formato immagine) e prive di firma autografa o digitale, saranno 

automaticamente scartate. Si invitano, pertanto, gli interessati a seguire e rispettare scrupolosamente quanto indicato 

nelle suddette disposizioni. 

Il tutto al fine di garantire i criteri di efficacia e di efficienza e nel pieno rispetto degli addetti ai lavori. 
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Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Gentile 

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

 




