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    A tutte le Istituzioni scolastiche della Provincia di Agrigento 

All’Albo Pretorio 

Al Sito Web della Scuola 

Oggetto: Termine di accettazione e chiusura delle domande di messa a 
disposizione per la eventuale stipula di contratti a tempo determinato 
a-s- 2022/2023. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze” al 

personale ATA e Docente; 

Visto il DPR 275/1999, recante le norme in materia di Autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche; 

 Considerata la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle 

MAD per consentire agli Uffici un regolare funzionamento, anche in 

riferimento all’espletamento di altre necessità pratiche di segreteria; 

DISPONE 
 
che, le istanze per eventuale di messa a disposizione (MAD) per la stipula di eventuali 
contratti a tempo determinato, per tutte le tipologie di posto, inviate dai candidati in 
possesso dei requisiti richiesti per l’insegnamento, nonché del personale ATA relative 
all’anno scolastico 2022/2023, dovranno essere inviate esclusivamente utilizzando la 
Piattaforma ARGO MAD presente sul Portale del Sito www.icguarino.edu.it  entro il 
  termine ultimo del 30/10/2022.  Non verranno prese in considerazione le MAD trasmesse per 
email alla PEO o alla PEC della Scuola. 
Le istanze dovranno essere corredate dal curriculum vitae in formato europeo riportante 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e la dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, di 
veridicità dei dati/titoli dichiarati unitamente alla copia, sottoscritta in calce, di un documento di 
riconoscimento valido.  
Le domande MAD per il sostegno dovranno riportare espressamente la dichiarazione di  
essere in possesso del titolo di specializzazione, indicandone con precisione gli estremi. 
Per l’insegnamento su Sostegno saranno prese in considerazione prioritariamente 
le istanze dei docenti in possesso del titolo specifico. 

Si rammenta che le dichiarazioni dei candidati saranno sottoposte ai controlli 
previsti dal DPR 28/12/2000 n. 445. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 
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