
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Indirizzo Musicale 

Via Pordenone s.n.c. 

C.M.: AGIC80800E 

P.E.O.: agic80800e@istruzione.it -

 

Circolare n. 228 

 

Oggetto: Modalità di accettazione e termine delle domande di messa a disposizione (MAD) 

per stipula contratti a tempo determinato a. s. 202

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto Ministeriale n. 131 del 13/06/2007 

supplenze al personale Docente, E

Visto  il D.P.R. n. 275/1999, recante le norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche; 

Visto il Decreto Ministeriale n.

supplenze al personale amministrativo, tecnico e

Considerata la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover provvedere 

alla stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che si 

è reso disponibile per l’a. s. 202

Considerata la necessità di poter archiviare e gestire in modo efficace ed efficiente le domande 

pervenute; 

Considerato l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione 

Scolastica, in particolare tramite le caselle posta elettronica, rendendo impossibile la corretta 

archiviazione e gestione delle stesse;

Considerato che l’istituto si avvale dei pacchetti ARGO 

ArgoMAD (versione 1.2.0) che consente agli aspiranti ad incarichi Docente e/o ATA di 

poter inviare la domanda di messa a disposizione a tutte le scuole di Italia che utilizzano il 

sistema di gestione documentale Argo 

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

scuole selezionate nel form di invio.

 

di accettare, delle domande di messa a disposizione (MAD) per la 

determinato a. s. 2022/2023 a decorrere dal 

Le domande saranno accettate solo se pervenute tramite il presente applicativo

 

ARGOMAD al seguente link: 

 Link per la compilazione on line

 Manuale on line 

 Provvedimento Dirigente Scolastico
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. Tomasi di Lampedusa” 
Indirizzo Musicale - Sezioni Associate Montevago 

Via Pordenone s.n.c. - 92018 Santa Margherita di Belice (AG) 

C.M.: AGIC80800E - C. F.: 92010670849 - C.U.: UF56TW 

Tel.: 092531260 - 092538062 

- P.E.C.: agic80800e@pec.istruzione.it - Sito web: www.ictlampedusa.edu.it

_________________________ 

 Al Personale interessato

 All’Albo Pretorio

Modalità di accettazione e termine delle domande di messa a disposizione (MAD) 

i a tempo determinato a. s. 2022/2023. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto Ministeriale n. 131 del 13/06/2007 - “Regolamento per il conferim

supplenze al personale Docente, Educativo e ATA”; 

275/1999, recante le norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 

inisteriale n. 430 del 13/12/2000 - "Regolamento per il conferimento delle 

supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario"; 

la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover provvedere 

ontratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che si 

per l’a. s. 2022/2023; 

la necessità di poter archiviare e gestire in modo efficace ed efficiente le domande 

di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione 

Scolastica, in particolare tramite le caselle posta elettronica, rendendo impossibile la corretta 

archiviazione e gestione delle stesse; 

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

.0) che consente agli aspiranti ad incarichi Docente e/o ATA di 

poter inviare la domanda di messa a disposizione a tutte le scuole di Italia che utilizzano il 

sistema di gestione documentale Argo Gecodoc e che abbiano attivo il servizio;

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

scuole selezionate nel form di invio. 

DISPONE 

delle domande di messa a disposizione (MAD) per la stipula di contratti a tempo 

a decorrere dal 01 agosto 2022 al 15 settembre 202

Le domande saranno accettate solo se pervenute tramite il presente applicativo

Link per la compilazione on line  https://mad.portaleargo.it/#!home

 SGD_08_inserimento_MAD

Provvedimento Dirigente Scolastico  Modalità di accettazione 

www.ictlampedusa.edu.it 

Al Personale interessato 

All’Albo Pretorio On-line 

 Al Sito Web 

 Agli Atti 

Modalità di accettazione e termine delle domande di messa a disposizione (MAD) 

“Regolamento per il conferimento di 

275/1999, recante le norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 

egolamento per il conferimento delle 

la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover provvedere 

ontratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che si 

la necessità di poter archiviare e gestire in modo efficace ed efficiente le domande 

di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione 

Scolastica, in particolare tramite le caselle posta elettronica, rendendo impossibile la corretta 

tra i quali figura esservi la funzione 

.0) che consente agli aspiranti ad incarichi Docente e/o ATA di 

poter inviare la domanda di messa a disposizione a tutte le scuole di Italia che utilizzano il 

Gecodoc e che abbiano attivo il servizio; 

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

stipula di contratti a tempo 

2022. 

Le domande saranno accettate solo se pervenute tramite il presente applicativo. 

https://mad.portaleargo.it/#!home 

SGD_08_inserimento_MAD 
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Si dispone inoltre 

 che le MAD sono considerate valide solo per l’a.s. 2022/2023; 

 dovranno essere inviate, corredate da curriculum in formato europeo; 

 le MAD per il sostegno dovranno riportare espressamente la dichiarazione di essere in 

possesso del titolo di specializzazione, indicandone con precisione gli estremi. 

 le istanze già pervenute alla data odierna e quelle che perverranno oltre il termine sopra 

stabilito non verranno prese in considerazione dall’Amministrazione; 

 la non accettazione di eventuali MAD per il personale ATA, in quanto non utili a questa 

Istituzione scolastica; 

 che non saranno accettate domande presentate da iscritti in graduatorie di questa o altre 

province per i medesimi profili o classi di concorso; 

 l'Istituzione scolastica si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula 

di eventuali contratti. 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Girolamo Piazza 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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