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Alle scuole di ogni ordine e grado Provincia di
Taranto Al sito web
OGGETTO: Termini di accettazione domande di messa a disposizione per eventuale stipula di
contratti a tempo determinato a.s. 2022/2023
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale
docente ed educativo e ATA”;
CONSIDERATA la possibilità di dover provvedere alla stipula di contratti a tempo determinato su
posti e/o spezzoni di questa Istituzione Scolastica, inclusi i posti di sostegno
DISPONE CHE
1) Saranno accettate le domande di messa a disposizione (MAD) per l’a.s. 2022/2023 che
perverranno a questo Istituto nel periodo compreso tra il 14/07/2022 e il 31/08/2022.
2) Saranno accettate SOLO ED ESCLUSIVAMENTE le domande prodotte attraverso la specifica
funzione del portale ARGO reperibile al seguente link
https://mad.portaleargo.it/#!home
Dal portale sarà possibile inviare la domanda selezionando la Regione, la Provincia e indicando
“Comprensivo” come ordine di scuola.
3) Le domande inviate prima del 14/07/2022 dovranno essere nuovamente inoltrate.
4) Non verranno prese in considerazione le MAD che perverranno oltre il 31/08/2022.
5) La MAD andrà resa in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e dovrà recare
l’indicazione della tipologia di posto (comune, sostegno, classe di concorso) per cui viene
offerta la disponibilità e dovranno essere allegati:
a) curriculum vitae in formato europeo
b) copia di documento di riconoscimento in corso di validità
c) copia del titolo di accesso con votazione e data di conseguimento (per le classi di concorso
con vincoli di accesso e per i posti di sostegno)
d) dichiarazione personale del docente che attesti di non essere già incluso in alcuna
graduatoria d’Istituto in ambito nazionale.
Le domande, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno graduate sulla base della tabella di
valutazione dei titoli per l’inserimento nelle graduatorie di Istituto di terza fascia.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa LA GRECA
(documento firmato digitalmente)

