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All’Albo 

Al sito web 

Alle scuole di ogni ordine e grado  

della provincia di Taranto 

 

Oggetto: Regolamentazione presentazione istanze MAD – domanda di messa a disposizione per eventuale stipula di       

contratto di lavoro a tempo determinato a.s. 2021/2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il D.M. N. 131/2007 “Regolamento per l’individuazione del personale docente per eventuale stipula di contratto a 

tempo indeterminato”; 

 

CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo determinato per l’a.s. 2021/22; 

 

DECRETA 

che le istanze di messa a disposizione (MAD) per la stipula di contratti a tempo determinato dovranno essere inviate 

attraverso ARGO MAD disponibile al seguente link: https://mad.portaleargo.it/#!home e andranno rese in 

autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, corredate da curriculum vitae unitamente alla copia, sottoscritta in calce, di 

un documento di riconoscimento in corso di validità e di copia del titolo di accesso con votazione e data di conseguimento. 

Le domande MAD per il sostegno dovranno riportare espressamente la dichiarazione di essere in possesso, indicandone con 

precisione gli estremi, del titolo di specializzazione. 

Saranno ritenute valide le istanze che conterranno espressamente la dichiarazione di non essere iscritti in altre graduatorie e 

indicheranno, espressamente, una sola provincia. 

Saranno ritenute valide, per l’a.s. 2021/2022, le istanze MAD pervenute alla scrivente Istituzione Scolastica, 

esclusivamente, con decorrenza 14/07/2021 ed entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 07/08/2021. 

Le domande inviate prima del 14/07/2021 dovranno essere nuovamente inoltrate a questa scuola.  

Le domande inviate dopo il 07/08/2021 non saranno prese in considerazione. 

Le domande pervenute, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno graduate sulla base della valutazione dei titoli per 

l’inserimento nella graduatoria di istituto di terza fascia. 

 

 

                                                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Dott. Prof. Francesco URSO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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