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Circolare/Disposizione n. 370 

Agli Aspiranti alla compilazione delle M.A.D. Docenti – ATA 

Al sito Web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Domande di Messa a Disposizione (M.A.D.) personale DOCENTE e ATA modalità di invio e criteri di 

valutazione  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  O.M. n.60 del 10/07/2020 Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto 

di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di 

conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;  

VISTO    il D.M. n. 430/2000 Regolamento per il conferimento di supplenze al personale ATA;  

CONSIDERATO  che potrebbe rendersi necessaria la stipula di contratti a tempo determinato per 

insegnamenti o posti afferenti a questo Istituto, inclusi i posti di sostegno; 

TENUTO CONTO  che le graduatorie di Istituto potrebbero esaurirsi;  

DISPONE 

per quanto espresso in premessa, l’accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) pervenute a 

partire dal 01/09/2020 e per ogni anno scolastico a seguire, sulla base dei seguenti criteri:  

1. Possesso dello specifico titolo di accesso e/o di altri titoli pertinenti e/o di eventuale abilitazione per la 
classe di concorso richiesta di cui all’O.M. 60/2020, al D.P.R. n. 19/2016 e al D.M. n.259/2017.  

2. Disponibilità a prendere servizio entro 24 ore in caso di supplenze inferiori a trenta giorni.  

Per quanto riguarda i posti di Sostegno, avranno precedenza le MAD dei docenti che abbiano conseguito il titolo di 

specializzazione anche se tardivamente.  

Verranno esclusi tutti i candidati che risultino essere inclusi nelle graduatorie di Istituto. Qualora la messa a 

disposizione non contenga i dati richiesti non potrà essere accolta.  

A partire dall’anno scolastico 2020/2021 e per ogni anno scolastico a seguire fino a nuova 

determinazione, le MAD dovranno essere presentate dal 01/09 di ciascun anno scolastico esclusivamente 

tramite l’accesso al seguente LINK presente nel sito dell’Istituto https://mad.portaleargo.it/.  

Le domande inviate in modo difforme da quanto indicato (attraverso PEO, PEC o consegnate a mano) non 

potranno più essere prese in considerazione. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

              ing. Maurizio Curcio 
         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93) 
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