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All’Albo on line  

Al sito web dell’Istituto 

   Agli Istituti Scolastici Statali della provincia di Taranto  

SEDE 

 

 Oggetto: Termini di accettazione delle domande di messa a disposizione per eventuale stipula 

contratti a tempo determinato a.s. 2022/23. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 275 del 08/03/1999 recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche, 

VISTO il Decreto ministeriale n. 131/2007 “Regolamento recante norme per il conferimento delle 

supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 

124; 

CONSIDERATA la possibilità di dovere provvedere alla stipula dei contratti a tempo 

determinato  in questa Istituzione Scolastica, inclusi i posti di sostegno; 

CONSIDERATO che l’Istituto si avvale dei pacchetti ARGO tra i quali figura esservi la funzione 

ArgoMAD (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; 

ATTESO che la fruizione della piattaforma è gratuita e la domanda potrà essere inviata a tutte le 

scuole selezionate nel form di invio; 

RITENUTO necessario regolamentare la procedura di invio delle domande MAD per l’a.s. 22-23 

 

DISPONE 

 

 

• L’apertura dei termini di presentazione di “messa a disposizione” (di seguito M.A.D.); 

• La nuova modalità di presentazione delle domande di Messa a Disposizione (MAD) per tutte 

le classi di concorso di insegnamento in questa Istituzione Scolastica nonché per l’incarico 

di personale ATA per l' a.s. 2022/23. 

• La MAD dovrà essere inviata esclusivamente attraverso ARGO MAD disponibile al 

seguente link:                 

https://mad.portaleargo.it/#/ 
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• La MAD andrà prodotta in autocertificazione ai sensi del DP.R. 445/2000 e dovrà riportare: 

 

 1.tipologia di posto (comune, sostegno, classe di concorso);  

 

  2.tipologia di graduatoria (primaria, infanzia, Secondaria di I grado) per cui viene offerta la 

disponibilità;  

 

 3.dichiarazione personale del docente che attesti di non essere già incluso in alcuna 

graduatoria d'lstituto in ambito nazionale. 

 

   -       Dovranno inoltre essere allegati:  

a) curriculum vitae in formato europeo;  

b) copia di documento di riconoscimento in corso di validità;  

c) copia del titolo di accesso con votazione e data di conseguimento (soprattutto in caso di 

richiesta di accesso alla graduatoria di sostegno) 

  

La validità delle domande presentate è limitata all’anno scolastico di riferimento.  

 

Le domande potranno essere inviate dal 12/07/2022 al 31/08/2022 solo ed esclusivamente nelle 

modalità sopraindicate. Le domande MAD non comprese nel suddetto arco temporale non saranno 

prese in considerazione. 

 

L’Istituto si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali 

contratti. 

La presente disposizione viene pubblicata all’albo pretorio on-line del sito istituzionale della scuola 

al fine di consentire la libera consultazione. 

 

                 F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Dott.ssa Grazia Anna MONACO 
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