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REGOLAMENTO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE (MAD) 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “regolamento per il conferimento delle 
supplenze al personale docente ed educativo”; 

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, di provvedere alla 
stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con 
personale che si sia reso disponibile; 

PRESO ATTO dell’alto numero di domande di messa a Disposizione (MAD) che costantemente 
pervengono a questa istituzione scolastica, in particolare tramite PEo e PEC, 
congestionando le caselle stesse e rendendo pressochè impossibile la corretta 
archiviazione e gestione delle stesse; 

TENUTO CONTO pertanto della necessità di gestire in modo celere e di provvedere all’archiviazione 
digitale delle suddette domande creando una banca dati di agevole lettura e di 
immediato utilizzo; 

DISPONE 
 

  di accettare, a partire dall’a.s. 2021/22, le domande di Messa a Disposizione 
pervenute esclusivamente tramite l’apposito form sulla piattaforma Argo_MAD 
raggiungibile al link:  https://mad.portaleargo.it/#/ 

  le domande possono essere presentate dal 1 Agosto al 31 Dicembre di ogni anno; 
esse avranno validità e saranno utilizzate per l’anno scolastico decorrente dal 1 
Settembre al 31 Agosto, termine ordinario di ogni anno scolastico; 

  non saranno accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a 
mezzo posta ordinaria, raccomandata o a mano); 

  in caso di necessità sarà stilata una graduatoria per ciascuna classe di concorso, sulla 
base dei criteri di valutazione per la formazione delle graduatorie di istituto 
(vicinorietà, voto); 

  eventuali contratti stipulati saranno soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dal 
regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, 
che annualmente viene emesso dal Ministero dell’Istruzione, incluse le sanzioni 
previste dall’art.8; 

  non si accettano MAD per i profili di personale A.T.A., in quanto le relative 
graduatorie sono molto corpose. 

 
Il presente dispositivo ha carattere permanente, fatte salve eventuali modifiche e/o integrazioni. 
 

 
                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof. Luciano Antonelli     

             (documento firmato digitalmente in base 
    al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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