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Al personale interessato
Al sito web

Oggetto: Modalità di accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per stipula contratti
a tempo determinato a.s. 2022/23.
Il Dirigente scolastico
•
•
•
•
•

•

VISTO il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo e
ATA”;
VISTA la nota MIUR n. 25089 d el 06/08/2021 Anno Scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative
in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A;
CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover provvedere alla
stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che si è reso disponibile;
CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo efficace ed efficiente le domande pervenute;
CONSIDERATO che l’istituto si avvale dei pacchetti ARGO tra i quali figura esservi la funzione ArgoMAD
che consente agli aspiranti ad incarichi ATA e/o Docente di poter inviare la domanda di messa a disposizione a
tutte le scuole di Italia che utilizzano il sistema di gestione documentale Argo Gecodoc e che abbiano attivato il
servizio;
ATTESO che la fruizione della piattaforma è gratuita e la domanda potrà essere inviata
i
a tutte le scuole
selezionate nel format di invio.

DISPONE
che le domande di Messa a disposizione (MAD) per l’a.s. 2022/2023
202
per tutte le classi di concorso di
insegnamento in questa istituzione scolastica nonché per l’incarico di personale ATA, saranno accettate dal
giorno 01 luglio 2022 fino alle ore 12:00 del 02 agosto 2022.
202 Le domande pervenute oltre tali termini non
saranno prese in considerazione.
Le domande dovranno essere inviate ESCLUSIVAMENTE tramite gli appositi MODULI ON-LINE
ON
al
seguente link:

https://mad.portaleargo.it/
seguendo la procedura ed inserendo tutti i valori nei campi richiesti.

NON saranno pertanto accettate istanze pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta
ordinaria o a mano).
Il candidato solleva la scuola da qualsiasi responsabilità sul mancato ricevimento della domanda.
Si rammenta che le dichiarazioni dei candidati potranno essere sottoposte ai controlli previsti dal D.P.R.
Dicembre 2000 n. 445.
La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti.

(*)

Il Dirigente Scolastico Reggente
Claudia Corselli

(*) 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.

