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                                                                  CIRCOLARE N°166 

 

Agli aspiranti supplenti Docenti ATA 

Al sito della scuola 

Agli Ass. Amm.vi  Bontà, Cusumano, Puccio 

Sede 

 

 

 

 

OGGETTO: Termini di apertura e chiusura accettazione messe a disposizione (MAD) per l’a.s. 2020-21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.M. n. 131/2007 relativo al “Regolamento per il conferimento delle supplenze personale 

docente ed ATA”; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/199 recante norme sull’autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

CONSIDERATA la necessità di consentire agli uffici di questa istituzione scolastica il regolare 

funzionamento e l’espletamento di tutte le pratiche di segreteria; 

 

DISPONE 

 

Che le domande di messa a disposizione (MAD) per l’a. s. 2020-21, per tutti gli ordini di scuola e per tutte 

le classi di concorso di questo istituto, vengano accettate dal 03/08/2020 al 05/09/2020. 

Le domande inviate al di fuori di questo periodo non verranno prese in considerazione. 

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente per mezzo del portale ARGO MAD accessibile dal 

seguente link: https://mad.portaleargo.it/#!home ; 

Questo sistema consente all’Istituto di garantire una corretta gestione delle MAD. 

Contestualmente si chiede di non trasmettere le MAD in nessuna altra forma in quanto 

non verranno prese in considerazione.  

 

Le domande, rese in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovranno essere accompagnate da 

curriculum in formato europeo e da copia del documento di identità. 

Per eventuale messa a disposizione per supplenze su posti di sostegno occorre allegare copia del titolo di 

sostegno richiesto. 
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Si rammenta che le dichiarazioni dei candidati potranno essere sottoposte ai controlli previsti dal DPR 

445/2000. 

Le istanze prive di firma autografa sull’istanza e sul curriculum vitae e di copia del documento di identità 

in corso di validità, e non redatte ai sensi del DPR 445/2000, non saranno prese in considerazione. 

Nelle domande i candidati devono indicare la tipologia di posto (comune, normale o sostegno), la classe di 

concorso e l’ordine di scuola in cui si rendono disponibili. 

Si ricorda inoltre che le MAD devono essere presentate esclusivamente dai docenti che NON 

risultano inseriti in alcuna graduatoria d’istituto e per una sola provincia da dichiarare , tale 

dichiarazione, inoltre, deve essere contenuta nell’istanza. 

Le domande pervenute nei termini sopra indicati, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno graduate 

secondo la tabella di valutazione dei titoli utilizzata per l’inserimento nelle graduatorie d’istituto di terza 

fascia. 

 
 

 
 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
  (Dott. Luigi Costanza)  

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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