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Oggetto: DECRETO REGOLAMENTO INTERNO D’ISTITUTO: “MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE (MAD) FUORI GRADUATORIA PER SUPPLENZE BREVI PERSONALE 

DOCENTE E ATA – a.s. 2021/22. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. n. 297/1994; 

VISTO il DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il D.M. n. 131/2007 relativo al regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo; 

VISTA la C.M. n. 26841 del 05/09/2020 recante disposizioni in merito al conferimento delle supplenze al personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2021/2022; 

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover provvedere alla stipula di contratti a 

tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che si è reso disponibile fuori graduatoria; 

CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questo Istituto, in particolare tramite posta 

elettronica, congestionandone le caselle di posta, rendendo impossibile la normale gestione e consultazione delle stesse e 

per evitare l’intasamento dei server di posta dell’Istituto; 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di consentire agli Uffici preposti un 

regolare funzionamento; 

DISPONE 

 

1) l’invio delle MAD, valide per le supplenze dell’A.S. 2020/22, dovrà avvenire a partire dal 12/07/2021 al 12/08/2021, 

esclusivamente utilizzando il link sotto indicato: 

 

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

 

2) I candidati ad incarichi per docenti/personale Ata selezionano la tipologia di domanda (ATA o Docente), ricercano le scuole 

di interesse a cui inviare la domanda, compilano il form con i dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale) e di contatto 

dell'aspirante, procedono al caricamento dei file "Documento di identità", "Curriculum" e "Domanda di messa a disposizione" e 

all'indicazione delle classi di concorso\tipi di posto di interesse ed infine inoltrano la richiesta. 

3) A partire dalla data di pubblicazione della presente disposizione, NON saranno pertanto accettate istanze pervenute in altra 

forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta ordinaria o a mano). 

3) Le domande pervenute prima dell’applicazione del presente regolamento non saranno prese in carico. La scuola si riserva 

di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti. 

Per i posti di sostegno, le messe a disposizione dei docenti in possesso di titolo di specializzazione conseguito anche dopo 

l’invio della domanda di MAD avranno precedenza rispetto a quelle dei docenti che ne sono sprovvisti. 

NON SARANNO ACCETTATE MAD PERVENUTE FUORI DAI TERMINI SOPRA STABILITI. 

 

          

                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                     Angelo Panebianco 
                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del d.Lgs.n.39/1993) 
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