
 

 

Circolare n. 461       Taranto, 5 luglio 2022 
 

Agli Interessati 
Al DSGA 
All’Albo on line 
Al sito web di Istituto 

 
Oggetto: Termini e modalità di accettazione delle domande di messa a disposizione per la 
eventuale stipula di contratti a tempo determinato anno scolastico 2022/23 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   il D.M. 13.06.2007 n° 131 recante il “Regolamento per il conferimento delle 
supplenze al personale docente ed educativo”; 
Considerata  la possibilità di dover stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per eventuali 
supplenze su posti e/o spezzoni di posti in questo Liceo; 
 

DISPONE 
- Saranno accettate e prese in considerazione le domande di messa a disposizione (MAD) per l’a.s. 
2022/2023 pervenute a questo Istituto nel periodo compreso fra il 11/07/2022 e il 30/07/2022. 
L’istituto si avvale dei pacchetti ARGO tra i quali figura la funzione Argo MAD (versione 1.1.0) 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 gestone documentale Argo Gecodoc 
e che abbiano attivato il servizio. La fruizione della piattaforma è gratuita e la domanda potrà essere 
inviata a tutte le scuole selezionate nel form di invio. Pertanto, si comunica che a partire dal 11 luglio 
2022 e fino al 30 luglio 2022 saranno accettate, ESCLUSIVAMENTE domande pervenute tramite 
gli appositi MODULI ONLINE al seguente link:  
https://mad.portaleargo.it/#!invia-mad. NON saranno accettate istanze pervenute in altra 
forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta ordinaria o a mano). 
1. Le domande inviate prima del 11/07/2022 dovranno essere nuovamente inoltrate nei termini e 
nei modi indicati. 
2. La MAD andrà resa in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dovrà recare l’indicazione 
chiara della tipologia di posto (comune, sostegno con titolo di specializzazione, classe di concorso) 
per cui viene offerta la disponibilità e vi dovranno essere allegati: 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 copia di documento di riconoscimento in corso di validità; 

https://mad.portaleargo.it/#!invia-mad




 

 

 copia del titolo di accesso con votazione e data di conseguimento (per i posti di sostegno); 

 dichiarazione personale del docente che attesti di non essere già incluso in alcuna graduatoria 
d’Istituto in ambito nazionale. 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof. Francesco Urso 
         (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 


