REGOLAMENTO PER LA MESSA DISPOSIZIONE (MAD)
CON DECORRENZA 1° GIUGNO E TERMINE 20 AGOSTO
SOLO PER IL PERSONALE DOCENTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il decreto ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze
al personale docente ed educativo”;

CONSIDERATA

la possibilità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto,
alla stipula di contratti a tempo determinati;

TENUTO CONTO

che le graduatorie d’Istituto per il personale A.T.A. presentano un numero alto di
candidati;

VISTO

il numero altissimo di MAD (Messe a Disposizione) che pervengono alla scuola,
causando un sovraccarico della casella di posta elettronica e e rallentamenti
nell’attività di segreteria, a danno del buon funzionamento dell’amministrazione

VALUTATA

la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per
ottimizzare l’attività amministrativa
DISPONE

che a partire dall’a. s. 2020/21 le domande di MAD per i docenti dovranno pervenire esclusivamente mediante la
compilazione nella piattaforma Argo-MAD al link https://mad.portaleargo.it/#!home. attivo dal 01 giugno di
ciascun anno scolastico e fino al 20 agosto del medesimo anno scolastico;
che le MAD siano considerate valide solo per l’anno scolastico di presentazione;
che le MAD pervenute attraverso altra modalità non saranno prese in considerazione;
che non si accetteranno eventuali MAD per il personale ATA in quanto inutili per questa Istituzione Scolastica;
in caso di necessità sarà stilata una graduatoria per ciascuna Classe di Concorso, sulla base dei criteri di
valutazione per la formazione delle graduatorie d’istituto.
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, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione,
incluse le sanzioni previste dall’articolo 8.
Il presente dispositivo ha carattere permanente, fatte salve eventuali modifiche e/o integrazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PARIDE PRINCIPI
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

r. p. A.P.

