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AI   DOCENTI   INTERESSATI 

AL PERSONALE ATA INTERESSATO  

       AL SITO WEB 

 
 
Oggetto: Regolamentazione domande di messa a disposizione a.s. 2021/2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al 
personale Docente ed educativo e personale ATA 
 

CONSIDERATA la possibilità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto per 
l’a. s. 2021/2022, alla stipula di contratti a tempo determinati inclusi i posti di sostegno, 
che potranno determinarsi in questa Istituzione scolastica; 
 

CONSIDERATA che questa Istituzione scolastica utilizza il sistema di gestione documentale Argo Gecodoc 
e accetta esclusivamente le richieste ricevute attraverso il portale raggiungibile sul sito 
della scuola https://www.iscolentini.edu.it al seguente link:  
https://mad.portaleargo.it; 
 

VALUTATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per l’a.s. 
2021/2022; 
 

 
DISPONE 

 
 Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure di acquisizione delle messe a 

disposizione di docenti ed ATA aspiranti a supplenze brevi in caso di esaurimento delle Graduatorie 
d’Istituto (I-II-III fascia). 
 

 Al fine di garantire il buon andamento didattico e amministrativo, si accettano le domande di messa 
a disposizione (MAD) a partire dall’01/07/2021 e fino alle 13,00 del 31/08/2021 se ricevute prima o 
dopo di tali date non saranno prese in considerazione; 
 

 La presentazione delle domande di messa a disposizione deve avvenire esclusivamente tramite la 
compilazione di tutti i campi sulla piattaforma  https://mad.portaleargo.it. 
 

 Le domande non presentate secondo la procedura prevista sul predetto portale non saranno prese 
in considerazione, la validità delle domande presentate è limitata all’anno scolastico di riferimento 
2021/2022. 

                                                                                                   
 

                                                                                                        
                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               Prof.ssa  Serena TROTTA 
                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 
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