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Novara, 08/07/2022 
 
Oggetto: Modalità di presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD) – a.s 2022-2023 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale 
docente ed educativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”; 
VISTO il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle 
supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, ai sensi dell’articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124; 
CONSIDERATA la possibilità di procedere alla stipula di contratti a tempo determinato su posti di sostegno e comuni nei 
vari ordini di Scuola di questa Istituzione Scolastica; 
RILEVATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD) a 
causa dell’alto numero di domande che, costantemente, pervengono a questa istituzione scolastica, in particolare tramite 
PEO e PEC 

 
DISPONE 

 
di accettare, per l’anno scolastico 2022/2023, le domande di messa a disposizione (MAD) pervenute esclusivamente 
tramite la piattaforma web ARGO MAD raggiungibile al seguente link  https://mad.portaleargo.it/#/ o tramite il sito 
istituzionale https://www.icritalevimontalcininovara.edu.it/ utilizzando il BANNER per l’accesso diretto alla piattaforma 
ARGO MAD. 
Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta ordinaria, 
raccomandata o a mano).  
Le domande potranno essere presentate a far data dalla data odierna e fino al 31 dicembre di ogni anno; esse avranno 
validità e saranno utilizzate per l’anno scolastico decorrente dal 1° settembre fino al 31 agosto. 
La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti. 

 
Si dispone contestualmente la pubblicazione all’albo e sul sito web dell’istituto. 
 
 

                                                                       
Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Simona SIRONI 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate 
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