Alle Istituzioni Scolastiche
Statali Palermo e Provincia
Al Sito Web
All’Albo Pretorio
Oggetto: Accettazione domande di messa a disposizione per stipula contratti a tempo determinato
A.S. 2021/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. n. 131/2007 relativo al "Regolamento vigente per il conferimento delle supplenze al
personale docente ed educativo", e il D.M. 13/12/2000 n. 430 "Regolamento vigente per il
conferimento della supplenze al personale ATA"
CONSIDERATA la possibilità di dovere provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato
in questa Istituzione Scolastica, inclusi i posti di sostegno;
DISPONE
L’apertura dei termini per la presentazione delle domande di messa a disposizione per l’A.S. 2021/22
a decorrere da giorno 01 luglio 2021 fino al 31 luglio 2021.
Le domande dovranno essere inviate per mezzo di piattaforma dedicata all’indirizzo:
https://mad.portaleargo.it/
seguendo la procedura on-line ed inserendo tutti i valori nei campi richiesti corredate da curriculum
in formato europeo e copia di un documento di identità in corso di validità.
Non saranno prese in considerazione domande inviate con altri mezzi e/o attraverso altri
canali.
Le domande pervenute prima e oltre tali termini non saranno prese in considerazione.
Le domande pervenute nei termini, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno valutate e graduate
sulla base della tabella di valutazione dei titoli utilizzata per l’inserimento nelle graduatorie d’istituto
di terza fascia. Si rammenta che le dichiarazioni dei candidati potranno essere sottoposte ai controlli
previsti dal D.P.R. Dicembre 2000 n. 445.
Si ricorda inoltre che le MAD dovranno essere presentate esclusivamente dai candidati che non
risultano inseriti in alcuna graduatoria d’istituto e che le MAD possono essere presentate in una sola
provincia.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Genco
(documento firmato digitalmente)
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