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Oggetto: Tempistica per la presentazione delle domande di messa a disposizione (M.A.D.) per 
eventuale stipula contratti di lavoro a tempo determinato a.s. 2021/2022.  
UTILIZZO PIATTAFORMA "ARGO MAD" 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.M. n.131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze personale Docente ed 
Educativo”;  
VISTO il D.M. n. 430/2000 “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle 
supplenze al personale Docente ed ATA”;  
CONSIDERATA l’eventuale esigenza di dover procedere alla stipula di contratti a tempo 
determinato in questa Istituzione Scolastica, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto per 
l’a.s. 2021/2022, inclusi i posti di sostegno  
 

DISPONE 
 
che le domande di messa a disposizione per l’anno scolastico 2021/2022 saranno accolte, 
esclusivamente dal 16 Agosto al 07 Settembre 2021.  
Le domande inviate prima e/o dopo il periodo predetto e/o in modalità diversa non saranno prese 
in considerazione. 
Le istanze dovranno pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma ARGO MAD compilando il 
form raggiungibile dal seguente link: https://mad.portaleargo.it/ 
 
Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che 
non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per 
una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza.  
In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale 
dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento 
del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Redente Elpidio DEL PRETE 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
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