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  A tutte le istituzioni scolastiche della Provincia di Agrigento 
Al D.S.G.A 

Al sito WEB della scuola 

 
 

Oggetto: Termini di accettazione e chiusura delle domande di messa a disposizione per la              

                 eventuale    stipula di contratti a tempo determinato – a.s. 2022/2023. 

 
 

Visto il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze” al personale          
      ATA e DOCENTE; 
Visto il DPR 275/99 recante le norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  

Considerata la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e per consentire 

agli           Uffici un regolare funzionamento anche in riferimento all’espletamento di altre necessarie 

pratiche di                                            segreteria; 

 
 

D I S P O N E 
 

Che in data 01/04/2022 si apriranno i termini per l’accettazione delle MAD, per tutte le 

tipologie di posto, dai candidati in possesso dei requisiti richiesti per l’insegnamento che non 

siano inseriti nelle graduatorie di circolo e di Istituto, nonché del personale ATA relative 

all’a.s. 2022/2023 e si chiuderanno il 12/09/2022. Le domande dovranno essere inviate 

esclusivamente attraverso la nuova piattaforma web Argo MAD. Le MAD che non 

perverranno dal 01/04/2022 al 12/09/2022 non saranno prese in considerazione. 

Le domande inviate prima del 01/04/2022 dovranno essere nuovamente inoltrate a questa 
Scuola nell’anzidetto termine. 
Si rammenta che le dichiarazioni dei candidati saranno sottoposte ai controlli previsti dal DPR 

28/12/2000 N. 445. 
 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           ( Dott.ssa Patrizia Pilato ) 

                                                                                                    firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993 
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