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Oggetto: Accettazione domande di messa a disposizione per eventuale stipula di                     

              contratti di lavoro a tempo determinato a. s. 2022/23.  

   

                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

  

Visto il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente  

ed educativo”.  

Considerata la possibilità di dover provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato di  

questa Istituzione scolastica, inclusi i posti di sostegno.  

  

                                                                    DISPONE  

  

che dal 01 Settembre 2022  al 10 settembre 2022 saranno accettate le domande di messa a disposizione 

per l’a. s. 2022/2023.  

 

Le  domande  dovranno  essere  inviate  tramite  portale  argo  indirizzo https://mad.portaleargo.it con  

indicazione  nell’oggetto  della  dicitura  M.A.D.  o  MAD  e  la materia  di  insegnamento.  

Inoltre  le  domande  dovranno  essere  corredate  da  curriculum  in formato europeo e copia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

Dovrà altresì essere specificata, in modo chiaro, la tipologia di posto (comune, sostegno, classe  

di concorso etc.) per la quale si rende disponibile.  

 

Le domande di messa a disposizione possono essere presentate da coloro che non sono inseriti  

in alcuna graduatoria per le supplenze di Circolo e di Istituto e possono essere indirizzate alle  

Scuole di una sola Provincia da dichiarare espressamente nell’istanza. 

 

Le  domande  inviate  prima  o  dopo  il  periodo  predetto  non  saranno  prese  in considerazione.  

N.B. Per eventuali messe a disposizione per supplenze su posti di sostegno dichiarare il titolo  

di cui si è in possesso e allegarlo alla domanda.  

                

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

      Donatella Mascagna  

                     Firma autografa omessa ai sensi  

                                                         dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 




