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Avella, 29.07.2022  

Agli aspiranti a supplenza a.s.2022/23  
Scuola infanzia / primaria / secondaria I grado  

Personale A.T.A.  
Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Avellino  

All’ Albo   
Al sito WEB  

  
  

Oggetto: Domande di messa a disposizione (MAD) a. s. 2022/23   
               Indicazioni inerenti l’invio e l’accettazione  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il DM 1588/2020 Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 
docente ed educativo.  

RITENUTA l'eventualità che questa Istituzione nell'a.s.2022/2023 possa stipulare contratti 
a tempo determinato   per posti normali e sostegno;  

DISPONE  

In riferimento alle domande di messa a disposizione (MAD) degli aspiranti supplenti, 
saranno accettate e protocollate da questa Istituzione scolastica, esclusivamente nel 
periodo intercorrente tra Il 10/08/2022 al 10/09/2022, inviate tramite l’applicativo ARGO  
MAD digitando il link  https://mad.portaleargo.it   

Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti 
che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di Istituto.  

https://mad.portaleargo.it/
https://mad.portaleargo.it/


Qualora pervengano più istanze, il dirigente scolastico, per il personale docenti darà 
precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati.  

In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del 
D.P.R.n.445/2000, eventualmente integrate se già presentate, devono contenere tutte le 
dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte 
del dirigente scolastico, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione 
e/o del titolo di specializzazione.  

Le domande pervenute in modo diverso dall'utilizzo dell’applicativo ARGO MAD (posta 
elettronica posta certificata o posta tradizionale) non saranno prese in considerazione.  

Per le richieste di posti di Sostegno la precedenza verrà attribuita agli aspiranti in possesso 
del titolo di specializzazione da indicare espressamente nella domanda.  

Tutte le domande pervenute prima del 10.08.2022 dovranno, pertanto essere ripresentate 
con le modalità contenute nella presente nota.  

IL Dirigente Scolastico  
Gagliotta Vincenzo  

(Firma autografa omessa   
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)  

  


	DISPONE

