
 
  

 

Alle Istituzioni Scolastiche di Palermo e provincia  

All’albo on line/Al sito web  

Agli atti dell’Istituto  

Al sito WEB 

 

 

Circolare n. 629 

  

Oggetto: Presentazione domande di Messa a disposizione (MAD) per 

eventuale stipula contratti a tempo Determinato A.S. 2021/2022.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO il D.M. 131/2007 "Regolamento per il conferimento di supplenze al 
personale docente educativo e ATA"  
CONSIDERATA l’eventualità di procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie 
d’Istituto per l’a.s. 2021/2022, alla stipula di contratti a T.D. da parte di questa 
Istituzione Scolastica, inclusi i posti di sostegno, reclutando il personale dalle MAD 
pervenute;  
VISTO il DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche; 
VISTO l’art. 2 c. 2 del D.M. n. 336 del 3.06.2015; 
VALUTATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD 
per l’a.s. 2021/2022;  
CONSIDERATO che l’istituto si avvale dei pacchetti ARGO tra i quali la funzione 
Argo MAD che consente agli aspiranti ad incarichi a tempo determinato di poter 
inviare la domanda di messa a disposizione; 
 

DISPONE  

 

l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di messa a disposizione 
(MAD) per l’a.s. 2021/2022 a decorrere dal 1° Luglio 2021 fino alle ore 14:00 del 31 
Agosto 2021.  
 
che le domande di messa a disposizione per l’a.s. 2021/2022 saranno accettate 
esclusivamente se corredate da curriculum vitae in formato europeo e se inoltrate 





unicamente tramite piattaforma web Argo MAD al seguente link: 
http://mad.portaleargo.it/ compilando il format proposto. 
  

Per eventuale “Messa a Disposizione” su posti di sostegno è necessario allegare 
copia del titolo di specializzazione conseguito.  
 
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente dai candidati che NON 
risultino iscritti in alcuna graduatoria d’istituto e che chiedono l’inserimento per una 
sola provincia.  
  

Non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità difformi 
da quelle suindicati o pervenute prima o dopo il già menzionato periodo.  
 
La validità delle domande presentate è limitata all’anno scolastico 2021/2022. 
  

Carini, 21.06.2021            

 

Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Valeria La Paglia 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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