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Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Salerno
Agli interessati
Al sito
All’Albo
OGGETTO: Modalità di accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per stipula contratti
a tempo determinato a.s. 2021/22
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. 131/2007 recante il “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo e ATA”;
CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover provvedere alla stipula
dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che si è reso disponibile;
VISTA la necessità di poter archiviare e gestire in modo efficace ed efficiente le domande pervenute;
VISTO che l’Istituto si avvale dei pacchetti ARGO tra i quali la funzione Argo MAD che consente agli aspiranti ad
incarichi ATA e/o Docente di poter inviare la domanda di messa a disposizione;
ATTESO che la fruizione della piattaforma è gratuita e la domanda potrà essere inviata a tutte le scuole selezionate
nel form di invio,
DISPONE
-

le istanze MAD saranno accettate solo se pervenute tramite l’ applicativo ARGOMAD al seguente link:
https://mad.portaleargo.it/#!home dal 1 AGOSTO 2021 al 31 AGOSTO 2021 secondo le modalità indicate
nel manuale che si allega (All.1) e il format di domanda allegata (All.2);

-

per la sola classe di concorso SOSTEGNO INFANZIA-PRIMARIA- SECONDARIA DI I GRADO,
qualora in possesso dei titoli specifici che devono essere inseriti nell’apposita sezione del portale ARGO
(INSERISCI TITOLI E CERTIFICAZIONI) , I TERMINI SONO FISSATI A PARTIRE DAL 1
AGOSTO 2021 FINO AL 31 DICEMBRE 2021, secondo le modalità indicate nel manuale che si allega
(All.1) e il format di domanda allegata (All.3);

-

le istanze pervenute, precedenti e successive le date indicate, non potranno essere considerate valide;

-

NON saranno accettate, altresì, istanze pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta ordinaria
o a mano);

-

prima di procedere alla stipula di eventuali contratti, la Scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati.

Allegati:
1. Manuale argo inserimento MAD
2. Domanda MAD docenti Infanzia-Primaria – Secondaria I Grado
3. Domanda MAD docenti sostegno Infanzia-Primaria – Secondaria I Grado
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maristella D.R. Fulgione
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, c.2 D.L.vo n. 39/93.

