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Agli Istituti di ogni ordine e grado 

della Provincia di Oristano 
Ai Docenti interessati 

Al Personale ATA interessato 

Al Sito Web Istituzionale 

Agli Atti Della Scuola 

                                                                                                         All’Albo 

 
OGGETTO: Regolamento accettazione MAD (domande di messa a disposizione) per eventuale stipula 

di contratti di lavoro a tempo determinato a.s. 2022/2023. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il DM 131 del 13.07.2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale Docente, 

Educativo e ATA”; 

VISTE le indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educative ed A.T.A. che ogni 

anno il M.I. invia alle istituzioni scolastiche; la nota prot. n. 25089 del 06.08.2021; 

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, ivi comprese le 

graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, di avvalersi di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di 

MAD (Messa A Disposizione); 

CONSIDERATO che le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai 

docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate 

per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza; 

CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione 

Scolastica, in particolare tramite posta elettronica; 

CONSIDERATA la necessità di gestire in modo efficace ed efficiente le domande pervenute; 

CONSIDERATO che l’Istituto si avvale, per la gestione documentale, del programma ARGO GECODOC, 

che prevede, tra l’altro, un ulteriore servizio web “ARGO MAD”,   che consente agli aspiranti alle supplenze 

di poter inviare la domanda di messa a disposizione   a questo istituto scolastico e  a quest’ultimo di gestire 

la domanda in maniera chiara e puntuale; 

ATTESO che la fruizione della piattaforma è gratuita e la domanda potrà essere inviata a tutte le scuole 

selezionate nel form di invio, 

 

DISPONE 

 
per l’a. s. 2022/2023, l’accettazione delle MAD, secondo i modelli allegati alla presente, pervenute 

esclusivamente attraverso la piattaforma web Argo MAD, raggiungibile al seguente link: 

https://mad.portaleargo.it/ , raggiungibile anche dal banner presente nella Home Page del Sito 

istituzionale della scuola. 

 
Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande presentate nel periodo dal 17.08.2022 al 

31.10.2022. 
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Tutte le domande pervenute precedentemente a tale periodo dovranno essere ripresentate con le 

modalità sopra indicate. 

 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Federica Floris 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice della 

Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
 

 

 
 

 

Allegati 

Modello MAD docenti 

Modello MAD ATA 
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