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Comunicazione n. 4 

 

OGGETTO: Modalità di presentazione e termini di accettazione delle domande di messa a  

              disposizione per la eventuale stipula di contratti a tempo determinato a.s. 2021/2022.- 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.M. 13/06/2007 n° 131 recante il “Regolamento per il conferimento delle 
supplenze al personale docente ed educativo”; 

VISTO il D.M. 13/12/2000 n° 430 avente per oggetto il regolamento recante norme sulle 
modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed 
ausiliario ai sensi dell'art.4 della legge 3 maggio 1999 n. 124; 

VISTO  il DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche; 

VISTA la nota MI 25089 del 06/08/2021 avente per oggetto “Anno scolastico 2021/2022 
– Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, 
educativo ed A.T.A..” D.M n. 242 del 30.7.2021.; 

AMMESSA la possibilità di dover stipulare nel prossimo a.s. 2021/2022, una volta esaurite le 
competenti graduatorie di Istituto, contratti di lavoro a tempo determinato per 
eventuali supplenze su posti e/o spezzoni di posti comuni e/o di sostegno in 
questo Istituto Comprensivo; 

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

CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione 
Scolastica, in particolare tramite la posta elettronica, congestionando la casella 
stessa e rendendo problematica la corretta archiviazione e gestione delle stesse; 

CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute; 
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DISPONE 

 

1. Saranno accettate e prese in considerazione le domande di messa a disposizione (MAD) per l’a.s. 

2021/2022 che perverranno a questo Istituto Comprensivo nel periodo compreso fra oggi 

26/08/2021 e il termine perentorio del 10/09/2021 esclusivamente mediante la procedura di 

inoltro prevista dall’applicativo ARGOMAD raggiungibile al link: https://mad.portaleargo.it/#/  

2. Le domande inviate prima del 26/08/2021 verranno comunque acquisite e archiviate; 

3. Le domande pervenute in modalità cartacea o tramite posta elettronica ordinaria e PEC, al di 

fuori delle modalità e dei termini di cui sopra, non saranno prese in considerazione. 

.  

                             

 

 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Lo Presti 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
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