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Alle Scuole di ogni ordine e grado
della Provincia di Avellino
Atti/Albo/Sito Web
Al DSGA

OGGETTO: Modalità invio e accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per
stipula contratti a tempo determinato. A.S. 2022/2023
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed
educativo e ATA”;
VISTO il Decreto ministeriale n 50 del 03 Marzo 2021 – “Regolamento per il conferimento delle
supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario triennio scolastico 2021-23”;
VISTA l’O.M. n.112 del 6 maggio 2022;
CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover provvedere
alla stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che si è reso
disponibile;
CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione
Scolastica, in particolare tramite la casella di posta elettronica, rendendo difficoltosa la corretta gestione
delle stesse;
CONSIDERATA la necessità di archiviare e gestire in modo efficace ed efficiente le domande
pervenute;
CONSIDERATO che l’Istituto si avvale del Portale ARGO MAD che consente agli aspiranti ad
incarichi per attività Docente e/o ATA di poter inviare la domanda di messa a disposizione a tutte le
scuole di Italia che utilizzano il sistema di gestione documentale Argo Gecodoc
DISPONE
che per l’a.s. 2022/2023 saranno accettate da questa Istituzione scolastica ESCLUSIVAMENTE le
domande di messa a disposizione (MAD) che perverranno dal 12 agosto 2022 al 30 settembre 2022,
redatte attraverso il Portale ARGO MAD raggiungibile al seguente Link: https://mad.portaleargo.it/
oppure accedendo alla home page del SITO dell'Istituto Comprensivo www.iccaposele.edu.it nella
sezione ARGO MAD.

Non saranno prese in considerazione istanze pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo
posta ordinaria o a mano).
Tutte le domande pervenute prima del giorno 12/08/2022 dovranno, pertanto, essere ripresentate
rispettando le disposizioni contenute nella presente nota.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Caterina Boniello

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93)

