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Agli aspiranti supplenze a.s. 2022/2023 

Scuola primaria - secondaria di 1° grado – secondaria di 2° grado 

ALBO/SITO WEB 

ATTI 

Oggetto: modalità e termini di accettazione domande di messa a disposizione per stipula contratti a tempo  

determinato a.s. 2022/2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M. N° 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente, educativo 

e ATA; 

VISTO  il D.P.R. n° 275/1999 “Norme in materia di autonomia delle Istituzione scolastiche”; 

VISTO il D.M. n° 50 del 03/03/2021 – Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 

amministrativo,tecnico e ausiliario triennio scolastico 2021/2023; 

VISTO  l’O.M. n° 112 del 06/05/2022; 

CONSIDERATAl’eventualità di dover provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato per l’a.s. 

2022/2023; 

CONSIDERATOche le numerose MAD, inviate tramite tramite posta elettronica ordinaria, sovraccaricano il 

sistema ed impediscono la loro corretta archiviazione e gestione; 

VISTA  l’efficacia operativa, specifica per le MAD, dal sistema ARGO; 

DISPONE 

Che per l’a.s. 2022/2023 saranno accettate le domande di messa a disposizione per le tipologie di posto e le classi di 

concorso inerenti alle attività didattiche di questa Istituzione educativa, pervenute dal 05/08/2022 al 10/09//2022 

tramite il seguente link: cliccando sulla voce Omnicomprensivo selezionando Convitto Nazionale AVVC01000E 

https://mad.portaleargo.it/#/ 

non verranno prese in considerazione le MAD pervenute con modalità diverse da quella sopra specificata e 

precedente e successive al periodo indicato. 

La MAD è resa in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n° 445/2000. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Teresa Brigliadoro 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.Lgs 39/93, art 3 comma 2 
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