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Circ. 410

Messina, 19/07/2021
A tutti gli interessati
Alle Scuole di ogni ordine e Grado
Al sito Web dell’Istituto
Atti

OGGETTO: Termini di inizio e fine accettazione Messe a Disposizioni ( MAD ) a. s.
2021/22

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Ministeriale n.131/2017 “Regolamento per il conferimento delle Supplenze”;

VISTO

il DPR n.275/99 recante norme in materia di
Scolastiche;

VISTA

la nota MIUR 26841 del 05/09/2020 – Istruzioni ed indicazioni operative in materia
di attribuzione di supplenze al personale docente, educativo ed ATA A.S. 20202021, nelle more della emananda nota MIUR con le istruzione ed indicazioni
operative in materia per l’anno scolastico 2021/2022;

VISTA

la nota ministeriale 34635 del 4 novembre 2020 – Istruzione e indicazioni operative
in materia di supplenze al personale docente da MAD;

CONSIDERATA

la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e per
consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento;

CONSIDERATO

l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa istituzione
Scolastica;

autonomia delle Istituzioni

DISPONE

che dalla data 19/07/2021, sono aperti i termini per l’accettazione, da parte di questa Istituzione
Scolastica, delle M.A.D., per tutte le tipologie di posto e per tutte le classi di concorso, relative all’a.s.
2021/2022 e si chiuderanno il 30/09/2021
- Si precisa che le domande dovranno essere inviate a questo Istituto ESCLUSIVAMENTE tramite il

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

- La tipologia di posto (sostegno, comune, classe di concorso);
- Per il posto di sostegno specificare se in possesso del titolo di specializzazione;
- Titolo di accesso, data conseguimento del titolo e ente/scuola che lo ha rilasciato.

Le MAD che perverranno in altre date rispetto al periodo suindicato o con modalità diverse da quelle
indicate, non saranno prese in considerazione, con l’unica eccezione delle MAD relative a posti di
sostegno, purché corredate dal titolo di specializzazione.
Le domande saranno graduate secondo la tabella relativa alle graduatorie di III fascia.
Compilatore AA/D.M
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luisa Lo Manto
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93)

