
             
 AL PERSONALE INTERESSATO  

 ALBO - SITO WEB  
 
 
OGGETTO: Regolamentazione modalità e termini di presentazione delle domande di messa a disposizione,  
fuori graduatoria, per supplenze con eventuale stipula di contratti a T. D.” ( MAD ) a.s. 2020 – 2021.  
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
   
VISTO IL D.M. 13.06.2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente, educativo e  
ATA”;  
VISTE LE INDICAZIONI OPERATIVE che ogni anno il MIUR invia alle Istituzioni Scolastiche “Istruzioni e  
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA;  
 
CONSIDERATA LA POSSIBILITA’, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover provvedere  
alla stipulazione di contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che si è reso  
disponibile fuori graduatoria;  
CONSIDERATO L’ALTO NUMERO di domande che quotidianamente pervengono a questo Istituto, in  
particolare tramite posta elettronica, congestionandone le caselle di posta, rendendo impossibile la normale  
gestione e consultazione delle stesse;  
CONSIDERATO IL FREQUENTE verificarsi di un’incompleta o non corretta compilazione delle MAD da parte 
degli aspiranti stessi ; 
VALUTATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per l’a. s. 2020/2021;  
 

DISPONE 
 
l’accettazione delle domande di messa a disposizione dal 17/08/2020 fino al 17/09/2020, per tutte le  
tipologie di posto.  
Le domande dovranno essere inviate SOLO tramite la piattaforma ArgoMAD utilizzando il seguente link  

https://mad.portaleargo.it  

e dovranno essere dotate di curriculum vitae in formato europeo, con l’indicazione dei titoli posseduti per  
l’insegnamento nei vari profili richiesti e da copia del documento di riconoscimento.  
 
NON SARANNO ACCETTATE MAD PERVENUTE FUORI DAI TERMINI SOPRA STABILITI, PRIVE DELLE  
INDICAZIONI RICHIESTE, INCOMPLETE O NON LEGGIBILI, PRIVE DI DATA E DI FIRMA DELL’ASPIRANTE O CHE  
NON RISPETTINO LE INDICAZIONI MINISTERIALI.  
 
Qualora se ne ravvisi la necessità, le domande saranno graduate sulla base della tabella di valutazione dei 
titoli per l'inserimento nella graduatoria di Istituto.  
 
 
         F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Adriana Maria Loredana Miro 
 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

 

“Antonio Pacinotti” 

Via don Angelo Pagano, 1- 84018 SCAFATI (SA) TEL. 0818507590 – 0818632466 
 

CODICE MECCANOGRAFICO: SAIS07600R –  CODICE FISCALE: 94079330653 
URL: www.itipacinotti.edu.it - email: sais07600r@istruzione.it - PEC:sais07600r@pec.istruzione.it 

ISTITUTO TECNICO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
MECCANICA, MECCATRONICA – TRASPORTI E LOGISTICA - GRAFICA E COMUNICAZIONE 

ISTITUTO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
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