
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

Oggetto: Domanda di messa a disposizione per eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo 

determinato personale docente ed ATA- A.S. 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di 

istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di 

conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo; 

VISTO   il Decreto Ministeriale N° 430/2000 “Regolamento per il conferimento delle 

supplenze al personale ATA “ 

CONSIDERATA la possibilità di dover procedere alla stipula di contratti a Tempo Determinato su 

posti di insegnamento scuola dell’infanzia, primaria e SSPG e su posti di personale 

ATA di questa istituzione scolastica per l’a. s. 2021/2022; 

CONSIDERATO che l’istituto si avvale dei pacchetti ARGO tra i quali figura la funzione ArgoMAD 
che consente agli aspiranti ad incarichi ATA e/o Docente di poter inviare la domanda 
di messa a disposizione a tutte le scuole di Italia che utilizzano il sistema di gestione 
documentale Argo Gecodoc e che abbiano attivato il servizio; 

ATTESO  che la fruizione della piattaforma è gratuita e la domanda potrà essere inviata a 
tutte le scuole selezionate nel form di invio; 

 
 

DISPONE 

 che le istanze MAD saranno accettate solo se compilate direttamente on-line tramite 
l’applicativo ARGOMAD al seguente link: https://mad.portaleargo.it/ 

 che le domande di messa a disposizione per l’a. s. 2021/2022 saranno accolte 

esclusivamente dalle ore 12:00 del 06 settembre alle ore 12 del 27 settembre 2021 
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Le domande, inviate prima o dopo il predetto periodo, con mezzo diverso dall’applicativo 
ARGOMAD e/o in difformità da quanto indicato non saranno prese in considerazione. 

DISPONE 

 che le istanze MAD saranno valutate tenendo conto dei seguenti criteri: 
TITOLI INDISPENSABILI 

1. possesso del titolo di accesso per la classe di concorso richiesta; 
2. 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 
provincia da dichiarare espressamente nell’istanza. 

3. per i posti di sostegno, essere in possesso del relativo titolo; 
TITOLI PREFERENZIALI 

4. essere in possesso dell’abilitazione o dei 24 crediti (CFU) abilitanti conseguiti presso gli 
Atenei. 

5. A parità di titoli, si terrà conto del punteggio (parametrato a 100) del titolo di accesso. 
6. A parità di punteggio, come da normativa vigente, la supplenza spetterà all’aspirante 

anagraficamente più giovane. 
I titoli valutabili dovranno risultare chiaramente dal C.V. in formato europeo allegato alla 

domanda. 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Vinci 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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