
 
Circ. n. 08 del 06/09/2022 

A tutti gli interessati  
Al DSGA/personale amministrativo 

All’albo/sito web dell’Istituto 
 

Oggetto: Procedure di acquisizione delle messe a disposizione di docenti ed ATA (MAD) aspiranti a 
supplenze brevi in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto (I-II-III fascia), a.s. 2022/2023. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.M. n.131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed 
educativo”; 
VISTO il D.M. 13/12/2000 n. 430 "Regolamento per il conferimento della supplenze al personale ATA"; 
VISTO il D.P.R. n. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
CONSIDERATA l’eventualità di dovere provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato di 
questa Istituzione scolastica, inclusi i posti di sostegno, con personale resosi disponibile, in caso di 
esaurimento delle graduatorie di Istituto; 
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle Domande di Messa a 
Disposizione al fine di consentire agli uffici preposti un regolare funzionamento in relazione all'espletamento 
di tutte le pratiche di segreteria e la gestione efficace ed efficiente delle domande pervenute, 

DISPONE 
che per l'a.s. 2022/2023 saranno accettate e protocollate ESCLUSIVAMENTE le domande di messa a 
disposizione del personale docente e ATA pervenute dal 06 settembre 2022 al 30 settembre.  
Le domande inviate prima o dopo il periodo predetto non saranno prese in considerazione. 
Gli aspiranti supplenti non dovranno più inviare via mail la propria messa a disposizione presso questo 
Istituto, ma dovranno farla direttamente sul sito ARGO MAD al seguente indirizzo: 

https://mad.portaleargo.it/ 
Con l’attivazione del servizio le MAD inviate via posta elettronica ordinaria, PEC o posta cartacea, non saranno 
più prese in considerazione.  
Si rammenta di fare dichiarazione esplicita dell’interessato di non essere inserito in alcuna graduatoria della 
stessa o di altra provincia. (Nota MIUR prot. n. 28597 del 29/07/2022 art. 2). 
Dalla data di pubblicazione del presente dispositivo non saranno prese in considerazione le domande 
pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta ordinaria o a mano) e/o al di fuori del periodo 
indicato e comunque non presentate secondo la procedura prevista sul predetto portale. 
Tutte le autocertificazioni potranno essere oggetto di verifica da parte dell'amministrazione, ai sensi del 
D.P.R.28/12/2000 n. 445. 
Si rammenta che le candidature potranno essere prese in considerazione dall'amministrazione solo dopo 
l'esaurimento delle graduatorie provinciali e quelle di istituto e saranno graduate sulla base della tabella di 
valutazione dei titoli per l'inserimento nella graduatoria di istituto di terza fascia. 
Per il sostegno la domanda deve contenere gli estremi del titolo di specializzazione, non si accetta domanda 
dell'eventuale aspirante senza titolo di specializzazione. 
La validità delle domande presentate è limitata al corrente anno scolastico. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Nicoletta Fabozzi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

codice dell’Amministazione digitale e normativa connessa. 
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