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CIRCOLARE N. 181 

A tutti gli interessati 
Docenti e Pers. ATA  

Al DSGA 
All’Albo on line  
Al Sito web 

 
 

Oggetto: MAD (Messa a Disposizione) - Modalità costituzione elenchi aspiranti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

CONSIDERATA la possibilità di dover procedere alla stipula di eventuali contratti a tempo 

determinato; 

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto e dopo 

aver consultato le graduatorie degli istituti viciniori, di poter prendere in considerazione 

eventuali domande di messa a disposizione; 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD 

per l’A.S. 2021/2022 
 

DISPONE 
 

 
che gli aspiranti Docenti e Personale Ata presenteranno le istanze di MAD (Messa a 

Disposizione), utilizzando la procedura on line tramite il Portale Argo. 

Dispone, inoltre, che all’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le 

graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, in un’ottica di trasparenza, pubblicherà gli 

elenchi di aspiranti sul sito web dell’istituzione scolastica. 

Si ricorda che: 

La presentazione delle domande di messa a disposizione deve avvenire, dal 20 

luglio al 20 settembre 2021, esclusivamente tramite la compilazione di tutti i campi 

indicati nel modulo / form on-line raggiungibile al collegamento di seguito riportato: 

https://mad.portaleargo.it/ 
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Dovrà essere correttamente indicata la classe / classi di concorso - così come definite dal 

DPR n. 19/2016 per le quali si fa richiesta di messa a disposizione ed dovrà essere inserito 

il Curriculum in formato europeo. 

 

Le domande non conformi alla modalità di richiesta di cui sopra, o inviate dopo il 

predetto  periodo, non saranno prese in considerazione. 

 

Per eventuali messe a disposizione per supplenza su posti di sostegno è necessario 

il possesso di titolo specifico da allegare alla domanda. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Alfonso PERNA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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