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AGLI ASPIRANTI SUPPLENTI DOCENTI E ATA 
AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 
ALL’ALBO 

AL SITO WEB 
AGLI ATTI 

 
Oggetto: Regolamentazione presentazione domande di messa a disposizione per stipula eventuali 
contratti di lavoro a tempo determinato per posti di insegnamento normali, sostegno e posti di personale 
ATA a.s. 2021/22 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• VISTO il decreto ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al Personale 
docente ed educativo”; 

• VISTO il decreto ministeriale 13/12/2000 n. 430 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al 
personale amministrativo, tecnico e ausiliario” 

• CONSIDERATA la possibilità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto, alla 
stipula di contratti a tempo determinato in questa istituzione scolastica; 

• CONSIDERATO che invece le graduatorie d’Istituto per il personale docente ed ATA presentano un numero 
alto di candidati, che appaiono più che sufficienti a far fronte alle eventuali necessità di supplenza; 

• CONSIDERATO il numero altissimo di MAD (Messe a disposizione) che pervengono alla scuola, causando un 
sovraccarico della casella di posta istituzionale e rallentamenti dell’attività di segreteria, a danno del buon 
funzionamento dell’Amministrazione; 

• VALUTATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per ottimizzare l’attività 
del personale amministrativo 

 
DISPONE 

 
l’accettazione delle MAD presentate nel periodo compreso tra il 01/08/2021 ed il 30/09/2021. Inoltre, al fine 
di una corretta gestione delle domande, saranno prese in considerazione solamente le MAD inoltrate tramite 
all’apposito LINK: https://mad.portaleargo.it/#/ raggiungibile sul sito della scuola nella sezione “ARGO MAD”, 
in cui gli aspiranti supplenti, docenti e ATA, potranno inserire la propria messa a disposizione, che sarà poi 
archiviata automaticamente nel sistema. 
Nella domanda dovranno essere specificati in modo chiaro le tipologie di posto per le quali ci si rende 
disponibili ed i titoli posseduti per tali insegnamenti. 
Non saranno accettate domande presentate da iscritti in graduatorie di questa o altre province per i 
medesimi profili o classi di concorso. 
Le domande che perverranno attraverso altra modalità che non sia quella indicata (mail, pec, cartaceo) non 
saranno prese in considerazione. 
Le domande pervenute prima o oltre il termine di cui sopra o con diversa modalità di inoltro non saranno 
prese in considerazione. 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Rossella De Luca 

(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 




