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                                                                                            ALSITO WEB 
 
 

Oggetto: 
Termini e modalità di presentazione delle domande di messa a disposizione 

(MAD) per stipula contratti a tempo determinato a.s. 2020/21  

 

 

                       Al fine di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a 
disposizione (MAD) per l’eventuale stipula di contratti a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021, si 
comunica che saranno accettate le domande pervenute nel periodo: 
 

dal 20 giugno 2020 al 20 luglio 2020 (ore 14.00) 
 

                      Non saranno acquisite agli atti di questa Istituzione Scolastica le domande pervenute 
sia prima che dopo i termini di scadenza fissati. 

                      Si precisa che l’istituto si avvale della piattaforma web ARGO MAD, pertanto gli 

interessati dovranno, a pena di esclusione, trasmettere la domanda di messa a disposizione per 

la relativa classe di concorso, corredata dal curriculum vitae in formato europeo, utilizzando gli 

appositi MODULI ON LINE presenti al seguente link: 

 

https://mad.portaleargo.it/#!invia-mad 

                     Si specifica: 

1. Non saranno  accettate istanze pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo 

posta ordinaria o a mano)  

2. E’ obbligatorio per coloro che propongono la disponibilità all’insegnamento del 

sostegno possedere il relativo titolo di specializzazione, specificare l’Ente presso il 

quale è stato conseguito e la data del conseguimento alla voce ALTRI TITOLI.  

Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero occorre allegare il decreto di riconoscimento 

del MI. 

3. Gli aspiranti che non risultano iscritti in alcuna graduatoria di istituto per tipo posti 

sostegno, possono presentare istanza, per una sola provincia, requisito da indicare, 

con autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 e seguenti, nella domanda di 

messa a disposizione.  

                   La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di 

eventuali contratti. 
 
                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      dott.ssa Francesca Amore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                             Documento firmato digitalmente  

                                                                                                                                               ai sensi del c.d. 
                                                                                                                                                  Codice dell’Amministrazione Digitale  

                                                                                                                                            e normativa connessa 
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