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                                                                                                                                      Siracusa, 15/07/2021    

 

    

                                                                                                   Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado                                                                                                                                 

                                                                                                                               della provincia di Siracusa 

                                                                                                                                                 Agli interessati  

                                                                                                                                                     Al sito WEB                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Oggetto: Procedura presentazione MAD 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.M. N. 131 /2007 “regolamento per il conferimento delle supplenze”; 

 

VISTA la nota MIUR prot. 26841 del 05/09/2020 “Istruzioni e indicazioni operative in materia di  

 supplenza al personale docente, educativo ed ATA; 

 

CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. per l’a.s. 2021/2022 

 attingendo dalle graduatorie MAD; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario liberare le caselle di posta elettronica dell’Istituto dal gran  

numero di MAD in arrivo; 

 

CONSIDERATA la necessita’ di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD; 

 

DISPONE 

 

che per l’a.s. 2021/2022 le istanze di messa a disposizione saranno accettate dal 15/07/2021 al 15/09/2021 

esclusivamente tramite la piattaforma web ARGO MAD, al seguente link: https://mad.portaleargo.it/#/ 

Il banner per l’accesso diretto alla piattoforma ARGO MAD sarà disponibile anche nella homepage 

del sito Istituzionale: http://www.15icpaolorsi.edu.it/. 

Le domande rese in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/90 dovranno essere corredate da 

curriculum vitae in formato europeo e da copia di documento d’identità. 
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          Per eventuali messe a disposizione su posti di sostegno è necessario possedere il titolo specifico e 

allegarne copia. 

Si precisa che, secondo la normativa vigente, tali candidature saranno vagliate solo qualora fossero 

esaurite sia le graduatorie d’Istituto che quelle provinciali.  

 

 

 

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Dott.ssa Lucia Pistritto       
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai     

                                                                                                                 sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs. 39/93    
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