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Loro sedi 
All’Albo della scuola 

Oggetto: TERMINE ACCETTAZIONE DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE (MAD)  SCUOLA    
                INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  E PERSONALE  ATA -   

    A.S.  2022/23. 

       Si comunica che l’accettazione, da parte di questa Istituzione Scolastica, delle domande di messa 
a disposizione (MAD)  per l’a.s. 2022/2023 per le scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo 
grado e ATA, sarà inderogabilmente fino al 30/09/2022. 
Le domande inviate dopo il predetto periodo non saranno prese in considerazione. 

Questa istituzione scolastica utilizzando il sistema di gestione documentale Argo Gecodoc accetta 
esclusivamente le richieste ricevute attraverso il portale raggiungibile sul sito della scuola al Link https://
mad.portaleargo.it/#!home  php/MAD 

Al fine di regolarizzare la domanda di messa a disposizione che si riscontra si invita: 
1. Ad acceder al predetto sito dell’istruzione scolastica 
2. Aprire la guida che indirizzerà sulla piattaforma argo Mad sul percorso Link https://

www.mad.portale argo.it/. COMPILA LA TUA RICHIESTA 

LE DOMANDE NON PERVENUTE IN TALE MODALITA’ NON VERRANNO PRESE IN 
CONSIDERAZIONE FINO A QUANDO NON SARANNO REGOLARIZZATE. 

Si precisa che le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dagli 
aspiranti docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria, come da nota M.I. prot. n. 28597 
del 29/07/2022 “Anno scolastico 2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze 
al personale docente, educativo ed A.T.A. - Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022”, che così 
dispone:  “In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, il dirigente scolastico conferisce la 
supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna 
graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra i docenti abilitati e i 
docenti specializzati; successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in 
ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo. In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per 
consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi 
del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione, nonché la dichiarazione 
esplicita dell’interessato di non essere inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia.  

                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                Maria SALVIA 

                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
          ex art. 3, c.2 D. Lgs. N. 39/93
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