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Ai portatori d’interesse
All’Albo On-Line
OGGETTO: Modalità di accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per
stipula contratti a tempo determinato a.s. 2022/23
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente,
educativo e ATA”;
VISTO il decreto ministeriale n. 13/12/2000 – regolamento per il conferimento delle supplenze
al personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
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;
TENUTO CONTO che le graduatorie d’istituto del personale ATA presentano un numero alto
di candidati e che si stanno rinnovando le graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24;
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 tra i quali figura esservi la funzione
ArgoMAD (versione 2.0.0) 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 gestore documentale Argo Gecodoc e che abbiano attivato il servizio;
ATTESO che la fruizione della piattaforma è gratuita e la domanda potrà essere inviata a
tutte le scuole selezionate nel form di invio.
Dispone
che le istanze MAD saranno accettate per tutti i docenti interessati, dal 04/08/2022 al
31/08/2022 alle seguenti condizioni:
 per i docenti di sostegno solo se muniti del titolo di specializzazione;


solo se pervenute tramite il presente applicativo

ARGOMAD al seguente link: https://mad.portaleargo.it/
- che le MAD siano considerate valide solo per l’a.s. 2022/23;
- non saranno accettate domande presentate da iscritti in
altre province per i medesimi profili o classi di concorso.

graduatorie di questa

o

- non saranno prese in considerazione istanze precedentemente inviate per email o che
saranno inviate successivamente alla presente nota per email
Il banner e link sono visibili sulla home page del sito istituzionale del Liceo Santi Savarino
www.liceosavarino.edu.it
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