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Prot. n.                                                                           Noto, 

 

                                                                                                                    Al sito web della scuola 

                                                                                                                    sez. Albo Pretorio on line 

                                                                                                                           Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: Modalità e termini di presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD)  in  

                     subordine alle graduatorie di istituto per supplenze brevi del personale docente e ATA a.s.  

                     2021-22. 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le indicazioni operative del MIUR alle Istituzioni Scolastiche “Istruzioni e indicazioni operative in 

materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA; 
 

VISTO il DPR n. 275/99 relativo alle norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
 

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, di dover provvedere 

alla stipula di contratto a tempo determinato con personale che si è reso disponibile fuori graduatoria; 
 

CONSIDERATO l’elevato numero di domande che pervengono a questa Scuola tramite posta elettronica, 

congestionandone la casella, rendendo impossibile la normale gestione e consultazione delle stesse, con 

probabile intasamento del server di posta della Scuola; 
 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di consentire 

all’Ufficio preposto un regolare funzionamento; 

 

DISPONE 

 

l’INVIO DELLE MAD, valide per le supplenze dell’a.s. 2021-2022, dovrà avvenire a partire dalla data di 

pubblicazione del presente provvedimento fino al  31-08-2021 utilizzando esclusivamente, il link sotto 

riportato: 

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

 

Pertanto, a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, NON saranno accettate le 

istanze pervenute : 

- in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta ordinaria o  brevi manu); 

- fuori dai termini sopra stabiliti;  

- prive delle indicazioni richieste, incomplete o non leggibili; 

- prive di data e/o di firma dell’aspirante o che non rispettino le indicazioni ministeriali 

 

                                                                                                                   Il dirigente scolastico 

                                                                                                                  prof. Enzo Michelangeli 
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