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Oggetto:

Riapertura dei termini per la presentazione di domanda di messa a disposizione (MAD) per Incarico a Tempo
Determinato A.S. 2020/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’art 25, commi 2, 3 e 4 del Dlgs 165/2001 riguardante i poteri amministrativi del Dirigente Scolastico;
il D.M. n. 131/2007 relativo al "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed
educativo";
la determina prot. n. 9022 del 07/08/2020 “Termini e modalità per la presentazione di domanda di messa a
disposizione (MAD) per Incarico a Tempo Determinato A.S. 2020/2021;
l’O.M. 60 del 10/07/2020 “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4,
commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale
docente ed educativo”;
la nota del M.I. prot. 26841 del 05.09.2020 “Anno scolastico 2020/2021 – Istruzioni e indicazioni operative in
materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”
la nota del M.I. prot. 34635 del 04.11.2020 “Anno scolastico 2020/21 - Istruzioni e indicazioni operative in
materia di supplenze al personale docente da MAD.”;
la normativa vigente;

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA

ad integrazione e parziale modifica della Determina prot. n. 9022 del 07/08/2020
DISPONE
la riapertura dei termini per la presentazione di domanda di messa a disposizione (MAD) per Incarico a Tempo Determinato A.S.
2020/2021.
Le domande di messa a disposizione (MAD) dovranno essere inviate solo ed esclusivamente per mezzo della procedura di
compilazione della piattaforma ArgoMAD, disponibile al seguente link: https://mad.portaleargo.it eseguendo la procedura on-line
ed inserendo tutti i valori nei campi richiesti (selezionando il nostro istituto), che consente agli aspiranti ad incarichi Docente di poter
inviare la domanda di messa a disposizione.
Non saranno prese in considerazione le MAD presentate con modalità diverse rispetto a quelle indicate nel presente provvedimento.
Le MAD dovranno essere rese con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm. dei titoli posseduti e corredate dai seguenti
documenti:
•

curriculum vitae in formato europeo con autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.;

•

copia documento di identità.

La domanda di messa a disposizione e il curriculum vitae dovranno essere sottoscritte a pena di esclusione.
Il Dirigente Scolastico
(Ing. Andrea Tommaselli)
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