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CIRC. N. 257 

 

Ai docenti interessati 

Al Sito Web d’Istituto 

 

 

 

OGGETTO: Modalita’ presentazione MAD a.s. 2022/2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  il D.lgs. 297/1994; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 recante norme in autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il D.M. n. 131/2007 “Regolamento supplenze docenti”; 

CONSIDERATA        l’eventualità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto 

e di indisponibilità di aspiranti delle scuole viciniori, di dover 

provvedere alla stipula di contratti a tempo determinato per l'a.s. 

2022/23 con personale resosi disponibile; 

CONSIDERATO       l'alto numero di domande che pervengono a questa Istituzione 

Scolastica, in particolare tramite la posta elettronica, congestionando 

la.casalla.stessa e rendendo impossibile la corretta archiviazione e 

gestione delle stesse;      

 

VALUTATA la necessita’ di regolamentare la procedura di presentazione 

delle domande di messa a disposizione per il conferimento di 

eventuali incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2022/2023; 





 

DISPONE 

 

L’apertura dei termini di presentazione delle istanze MAD per il conferimento di 

incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2022/2023 per il 

personale docente della Scuola dell’Infanzia, della Primaria, 

della sec. Di I Gr. e del personale A.T.A. 

 

La modalità di presentazione e la procedura di ricezione avverrà attraverso il form 

ARGO MAD al Link ARGO MAD:  https://mad.portaleargo.it/#/ 

Saranno prese in considerazione le domande pervenute dalla data odierna alla data 

di inizio delle attività didattiche, 14 settembre 2022   

Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute fuori dai termini suddetti, o 

attraverso modalità di invio differenti. 

 

Si ringrazia per la collaborazione  

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on line della 
scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 

 

 Corato, 17 maggio 2022 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 

 
 


