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Oggetto: Regolamento per modalità invio messa a disposizione (MAD) a.s. 2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il D.M. n. 131/2007 – “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale 

                        Docente Educativo ed ATA graduatorie di circolo/istituto”;  

CONSIDERATA l’eventualità di dovere procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie d'istituto 

                         per l’a. s. 2020/2021, alla stipula di contratti a T.D. da parte di questa Istituzione 

                         Scolastica, inclusi i posti di sostegno; 

VALUTATA  la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per l'A.S. 

                         2020/2021. 

  
DISPONE 

 

Il seguente REGOLAMENTO MAD indicante le modalità di inoltro istanze e accettazione da parte della 

scuola: 

1. Le istanze dovranno essere inviate tramite il seguente link https://mad.portaleargo.it/#!home presente 

sul sito della scuola https://www.isispitagoramontalbano.edu.it/; 

2. Il candidato dovrà allegare, attraverso il pulsante “Sfoglia”, i file in formato pdf del documento di 

identità, del curriculum vitae in formato europeo e della domanda di messa a disposizione. Si precisa 

che l’inserimento dei dati nel form non equivale alla presentazione della domanda che deve essere 

allegata come documento a se stante, reso in autocertificazione e sottoscritto dall’aspirante. 

3. Per le MAD per supplenze su posto di SOSTEGNO, è necessario il possesso del titolo di 

specializzazione specifico.  

4. Nell’istanza prodotta dovrà essere dichiarato espressamente di non essere inseriti in alcuna graduatoria 

di Istituto e di aver presentato la domanda di messa a disposizione in una sola provincia o di Circolo. 

5. I titoli posseduti saranno valutati come da tabella di valutazione dei titoli per l’inclusione nelle 

graduatorie di Istituto. 

6. Le domande non pervenute con tale modalità non verranno prese in considerazione. 

7. Per ogni anno scolastico, le istanze devono essere presentate nel periodo 01 giugno – 31 maggio. 

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 27 del 30/06/2020 

                                                    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                       

    Prof. Leonardo GIORDANO 
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