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Oggetto: Criteri e tempi di presentazione delle Domande di Messa a Disposizione (MAD) per l’a.s. 2021-2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  

 VISTI i Decreti Ministeriali N° 430 del 13 dicembre 2000 e N°131 del 13 giugno 2007 “Regolamento per il 

conferimento delle supplenze al personale ATA e docente” e successive disposizioni; 

 CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di consentire agli 

Uffici preposti un regolare funzionamento;  

 CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione Scolastica, in 

particolare tramite la posta elettronica, congestionando la casella stessa e rendendo impossibile la corretta 

archiviazione e gestione delle stesse;  

DISPONE 

 

che i termini di presentazione delle MAD per l’anno scolastico 2021-2022 sono fissati a partire dal 5 luglio 2021 e fino 

al 5 settembre 2021. 

Le domande di messa a disposizione (MAD), per tutte le tipologie di posto e per tutte le classi di concorso per l’ a.s. 

2021/2022, saranno accolte esclusivamente se presentate tramite la nuova piattaforma web Argo MAD 

raggiungibile al seguente al seguente link: https://mad.portaleargo.it. 

Nel sito istituzionale https://www.icsangavino.edu.it è anche disponibile il BANNER per l’accesso diretto alla 

piattaforma ARGO MAD.  

Le domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra specificate e al di fuori del periodo indicato non 

saranno prese in considerazione.  

Il personale che accede alla presente funzionalità MAD, deve dichiarare di prestare il proprio consenso al trattamento dei 

dati personali ai sensi del GDPR Regolamento UE 675/2016, dati strettamente necessari all’Amministrazione per stilare 

la/ le rispettiva/e graduatoria/e.  
                                                                       

 

La Dirigente Scolastica 

      Susanna Onnis 
firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi        

dell’art.3,c.2 D.l.vo 39/93  
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