
 
Prot. n.  

Palermo, 22.06.2021 

AgliInteressati 

Al DSGA 

All’Ufficio Personale 

All’Albo Pretorio on line 

Al sitoistituzionale 

 

 

 

OGGETTO – PRESENTAZIONE DOMANDE MESSA A DISPOSIZIONE (MAD) PER INCARICO A TEMPO 

DETERMINATO A.S. 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il DM131/2007 Regolamento per il conferimento di supplenze al personale Docente e 

ATA; 

 

CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti at.d.per l’anno 2021/2022 da parte 

di questa Istituzione Scolastica, inclusi i posti di sostegno; 

 

CONSIDERATA la necessità di consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento in relazione 

all’espletamento di tutte le pratiche di segreteria; 

 

DISPONE 

 che in questo Istituto le domande di messa a disposizione (MAD), per l’anno scolastico 2021/2022,saranno 

accettate esclusivamente dal 01/07/2021 al 31/07/2021 a mezzo piattaforma dedicata https://mad.portaleargo.it; 

 le domande dovranno essere inserite seguendo la procedura on line ed inserendo tutti i campi richiesti, inoltre, 

sul portale in basso a sinistra sarà disponibile il manuale che faciliterà l’inserimento della domanda, l’ordine di 

scuola (infanzia, primaria, secondaria di I gr.),la tipologia di posto (comune, sostegno, ATA) e la classe di 

concorso per cui ci si rende disponibili; 

 Le domande pervenute prima o successivamente al suddetto periodo non saranno prese in considerazione; 

 Le autodichiarazioni potranno essere oggetto di verifica daparte dell’Amministrazione. 

Si ricorda, inoltre, che le MAD dovranno essere presentate esclusivamente da chi non risulta iscritto in alcuna graduatoria 

d’istituto e per una sola provincia, da dichiarare espressamente nell’istanza. 

Si precisa infine che, secondo la normativa vigente, tali candidature potranno essere prese in considerazione 

solodopoaveresaurito legraduatoried’Istitutointerne equelle provinciali. 

 

 

F.to* Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sabina Minardi 
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 
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