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All'Albo on line  

Al sito web dell'Istituto  

 

OGGETTO: Modalità e termini Accettazione Domande di Messa a Disposizione per la stipula di   

                       contratti a TD a.s. 2022/23 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999;  

VISTO il D.M. n. 131, del 13 giugno 2007, "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 

docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 124 del 3 maggio 1999";  

VISTO il D.M. n. 430, del 13 dicembre 2000, "Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento 

delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 124 del 3 

maggio 1999";  

VISTO il decreto ministeriale n 50 del 03 Marzo 2021 – regolamento per il conferimento delle supplenze 

al personale amministrativo, tecnico e ausiliario triennio scolastico 2021-23; 

VISTA l’O.M. n.112 del 6 maggio 2022; 

CONSIDERATA l’eventuale necessità di dover provvedere alla stipula di contratti a TD per conto di questa 

Istituzione scolastica per l’a.s. 2022/23; 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a 

disposizione per l'anno scolastico 2022/2023;  

 

D I S P O N E 

 

i tempi e modalità di presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per 1’a.s. 2022/23 così 

come sotto decritto: 

 verranno accettate le istanze presentate tra il 1 luglio e il 18 settembre 2022; 

 le domande saranno accettate esclusivamente se presentate attraverso l’applicativo Argo MAD 

raggiungibile al seguente link: https://mad.portaleargo.it/#!home; 

 le domande inviate via mail all’indirizzo di posta elettronica PEO o PEC dell’Istituto, non saranno 

prese in considerazione e conseguentemente cestinate;  

 le stesse potranno essere reinviate da parte degli aspiranti, attraverso l’applicativo sopra indicato.  

 

Si allega alla presente Manuale per inserimento domande sull’applicativo ARGO MAD. 

 

Vetralla, 26/08/2022 

                                                                                           Il Dirigente scolastico 

                                                                                          Dott.ssa Deborah Puntel 
                                                                                                                         (Documento firmato digitalmente)  
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