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Ufficio del personale
Albo online
Sito web
OGGETTO: Decreto di regolamentazione presentazione domande di messa a
disposizione (MAD) personale docente e A.T.A.
Visto
Considerata
Considerata

Considerato
Considerata

il D.M. del 13 giugno 2007 relativo al “Regolamento per il conferimento
delle supplenze al personale docente e educativo e ATA";
la Circ. n. 0038905 del 28.08.2019 "Istruzioni e indicazioni operative
in materia di supplenze al personale docente educativo e ATA";
la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto di
dover provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato con
personale che si è reso disponibile;
l'alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa
Istituzione Scolastica, tramite la posta elettronica;
la necessità e l'opportunità di poter archiviare e gestire in modo agevole
le domande pervenute, attraverso al piattaforma ARGO
DECRETA

a. Le istanze di messa a disposizione (MAD) del personale docente e ATA per la stipula di
eventuali contratti a tempo determinato nell’A.S. 2021/2022 dovranno essere prodotte
esclusivamente utilizzando il link presente sul sito web di questa Istituzione
www.iismorellicolao.edu.it o utilizzando il seguente link https://mad.portaleargo.it/#!home
e compilando in ogni sua parte l’apposito form.
b. Non sono accettate e di conseguenza non vengono acquisite agli atti di questa Istituzione
scolastica le domande pervenute tramite posta elettronica (PEO/PEC), posta cartacea,
consegna a mano o in qualsiasi altra forma diversa da quella prevista al precedente punto
a).
c. Saranno ritenute valide per l’anno scolastico 2021/2022 esclusivamente le istanze MAD
del personale docente e ATA, correttamente redatte secondo quanto previsto al precedente
punto a) e pervenute
all’Istituto di Istruzione Superiore “Morelli-Colao” di Vibo Valentia nel periodo dall’1/7/2021
sino alle ore 24:00 del 30/9/2021, fatta salva la verifica dei requisiti e dei titoli dichiarati.

d. Le domande pervenute al di fuori dei termini di cui al precedente punto c) e/o presentate
in difformità rispetto a quanto previsto nel presente provvedimento non saranno prese in
considerazione e non verranno acquisite agli atti di questa Istituzione scolastica.
e. La pubblicazione del presente provvedimento all’albo online e sul sito web di questa
Istituzione scolastica ha valore di notifica per tutti gli interessati.

Vibo Valentia 17.07.2021
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