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OGGETTO: PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE PER EVENTUALE 

STIPULA DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO A.S. 2021-2022 - PERSONALE 

DOCENTE. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al 

personale docente ed educativo”; 

VISTA l’O. M. 60/2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 26841 del 05/09/2020; 

VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche;  

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, di provvedere 

alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che 

si è reso disponibile; 

PRESO ATTO dell’alto numero di domande di Messa a Disposizione (MAD) che, costantemente, 

pervengono a questa istituzione scolastica, in particolare tramite PEO e PEC, congestionando le 

caselle stesse e rendendo pressoché impossibile la corretta archiviazione e la gestione delle stesse; 

TENUTO CONTO, pertanto, della necessità di gestire in modo agevole e celere, di provvedere 

all’archiviazione digitale certa delle suddette domande e di creare una banca dati di facile e chiara 

lettura; 

IN ATTESA di nuove indicazioni da parte del Ministero; 

CONSIDERATA la necessità di reperire docenti per supplenze brevi e saltuarie 

 

DISPONE 

 

che nell’anno scolastico 2021/2022 la presentazione delle domande di messa a disposizione a questa 

Istituzione scolastica per la scuola primaria, per la scuola dell’infanzia e per la scuola secondaria di I 

grado, posto comune e posto di sostegno, avvenga esclusivamente attraverso la compilazione 

dell’apposito form “ARGO MAD” reperibile sul sito web dell’Istituto (www.icforumnovum.edu.it) 

al seguente link: https://mad.portaleargo.it/#/  

 

Si chiarisce che: 

- come ordine di scuola va selezionata la voce “comprensivo”; 

- alla compilazione del form vanno allegati la copia del documento di identità, il curriculum vitae in 

formato europeo e la domanda di messa a disposizione.  
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Possono presentare domanda i candidati in possesso dei titoli di accesso e dei relativi requisiti per 

l’insegnamento e che non siano inclusi nelle graduatorie di Circolo e di istituto di alcuna Provincia.   

Le domande, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno graduate sulla base delle tabelle di 

valutazione dei titoli per l’inserimento nelle GPS (ai sensi dell’O.M. 60/2020).  

 

Le domande di messa a disposizione rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 devono 

contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei requisiti e dei titoli 

da parte del Dirigente scolastico.  

Può essere presentata la MAD esclusivamente per una provincia, dichiarata espressamente 

nell’istanza. 

 

Si precisa che le dichiarazioni dei candidati saranno sottoposte ai controlli previsti dal D.P.R. n. 445 

del 28/12/2000. 

 

 
 
 

                                                                                                               La Dirigente Scolastica 

                                                                                                      Dott.ssa Valentina Bertazzoli 

                                                                                                                                                   
                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                       dell’Amministrazione Digitale e norma ad esso connesse 
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