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AL PERSONALE INTERESSATO
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI CATANIA
AL SITO WEB
Oggetto: Modalità di accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per stipula contratti
a tempo determinato a.s. 2020/21 e termine di presentazione delle domande
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Ministeriale n. 13/2017 “ Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale
docente” ;
CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula dei contratti a T.D. per l’a.s. 2020/2021 da
parte di questa istituzione scolastica;
CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover provvedere alla
stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che si è reso
disponibile;
CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo efficace ed efficiente le domande
pervenute nonché di consentire agli uffici preposti un regolare funzionamento in relazione
all’espletamento anche di altre pratiche di segreteria
CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione
Scolastica, in particolare tramite le caselle posta elettronica, rendendo impossibile la corretta
archiviazione e gestione delle stesse;
CONSIDERATO che l’istituto si avvale dei pacchetti ARGO tra i quali figura esservi la funzione Argo MAD
che consente agli aspiranti ad incarichi di poter inviare la domanda di messa a disposizione a tutte le
scuole di Italia che utilizzano il sistema di gestone documentale Argo Gecodoc e che abbiano attivato il
servizio;
CONSIDERATO che la fruizione della piattaforma è gratuita e la domanda potrà essere inviata a tutte le
scuole selezionate nel form di invio.
DISPONE
che saranno accettate da questa istituzione scolastica le domande di messa a disposizione per l’a.s.
2020/2021 pervenute nel periodo dal 01 luglio 2020 al 10 settembre 2020.
I docenti interessati dovranno, a pena di esclusione, trasmettere la domanda di messa a disposizione
per la relativa classe di concorso utilizzando gli appositi MODULI ON LINE presenti al seguente link :
https://mad.portaleargo.it/#!invia-mad
NON saranno pertanto accettate istanze pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta
ordinaria o a mano) o fuori dai termini indicati .
Per i docenti che propongono la disponibilità per il sostegno è obbligatorio indicare, se posseduto, il
titolo di specializzazione per il sostegno (indicando l’Ente presso il quale è stato conseguito e la data) alla
voce ALTRI TITOLI.

La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti.
Nell’ambito del sostegno possono presentare istanza di messa a disposizione, per una sola provincia, i
docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto, requisiti da
indicare, a pena di esclusione, con autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, nella domanda di
messa a disposizione. Sono inoltre obbligatorie, a pena di esclusione, ai sensi del DPR 445/2000, le
seguenti autodichiarazioni:
• Di essere cittadino italiano
• Di godere dei diritti civili e politici
• Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente
• Di non essere sottoposto a procedimenti penali.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Angela Rita Milazzo
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