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OGGETTO:  Regolamentazione domande di messa a disposizione (MAD) a.s. 2022/2023 

 
IL DIRIGENTE   SCOLASTICO  

 

VISTO il Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, “Regolamento per il conferimento di 
supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, “Regolamento recante norme sulle 
modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, ai 
sensi dell’articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124; 

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, di provvedere 
alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale 
che si è reso disponibile; 

PRESO ATTO dell’alto numero di domande di Messa a Disposizione (MAD) che, costantemente, 
pervengono a questa istituzione scolastica,  tramite PEO e PEC, congestionando le caselle stesse e 
rendendo pressoché impossibile la corretta archiviazione e la gestione delle stesse; 

Al fine di garantire il buon andamento amministrativo, l’accettazione delle domande di messa a 
disposizione  per l’anno scolastico 2022/2023  si accetteranno a decorrere  dal 30 Luglio 2022 e fino 
alle ore 13,00 del  20  Settembre 2022,   per tutte le tipologie di posto. 
Le domande per una puntuale gestione dovranno pervenire esclusivamente tramite il seguente 
portale  https://mad.portaleargo.it/#/trasmetti 
Le domande che perverranno prima e  oltre la data suddetta  non saranno assunte al protocollo e 
prese in considerazione . 
Per consentire una rapida archiviazione, esse dovranno indicare nell’oggetto, la classe di concorso, 
il tipo di posto, l’ordine di scuola, la disponibilità sul sostegno dovrà avvenire con l’ indicazione 
del possesso del titolo previsto. 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                            Caterina AMATO   
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