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Oggetto: Accettazione domande di messa a disposizione (MAD) personale docente e a.t.a. per l'a. s. 2022/2023. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Ministeriale 131/2007 "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente e a.t.a.; 
VISTO il D.P.R. n. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
CONSIDERATA l'eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T. D. per supplenze brevi, in caso di esaurimento 

delle graduatorie d'Istituto di prima, seconda e terza fascia, per l'a.s. 2022/2023 da parte di questa Istituzione 
scolastica; 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di prestazione delle MAD e di consentire agli Uffici preposti un 
regolare funzionamento; 

CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute; 
CONSIDERATO l'alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione Scolastica, tramite la posta 

elettronica ordinaria e la posta elettronica certificata, rendendo impossibile la corretta archiviazione e gestione delle 
stesse; 

TENUTO CONTO che questa Istituzione scolastica utilizza esclusivamente il sistema di gestione documentale ARGO 
GECODOC e che, pertanto accetta esclusivamente le richieste ricevute attraverso il portale raggiungibile sul sito 
https://mad.portaleargo.it/  
 

DISPONE: 

1) l’apertura dell’accettazione, da parte di questa Istituzione Scolastica, delle domande di messa a 
disposizione (MAD) di tutte le tipologie di posto dall’ 11 luglio 2022 e la chiusura della suddetta 
accettazione al 31 agosto 2022; 

2) di accedere al predetto sito, https://mad.portaleargo.it/, e di aprire la guida che la indirizzerà al percorso del 
compila la tua richiesta;  

3) di presentare le domande di messa a disposizione esclusivamente tramite la compilazione di tutti i campi 
della piattaforma; 

4)  le domande di messa a disposizione (MAD) devono essere inviate solo una volta; 
5)  le domande non presentate secondo la procedura sopra descritta, e quelle che perverranno prima ed 

oltre le date suindicate non saranno prese in considerazione; 
6)  l ’apertura dell’accettazione, da parte di questa Istituzione Scolastica, delle messe a disposizione (MA) per 

tutte le tipologie di posto è dall’ 11/07/2022 e la chiusura della suddetta accettazione alle ore 14:00 del  
31/08/2022; 

7) le domande accettate, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno graduate sulla base della tabella di 
valutazione dei titoli per l’inserimento nella graduatoria d’Istituto di terza fascia; 

8) la validità delle domande presentate è limitata all’anno scolastico 2022/2023. 
 

Il Dirigente Scolastico-Reggente 
Prof.ssa Carmelina ROCCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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