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Circolare n. 255 Roma, lì 27/06/2022 
 

Alle Scuole di ogni ordine e grado 
Al Sito Web d’Istituto 
All’albo ON LINE Pubblicità legale 
Atti 

 

OGGETTO: PRESENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE (MAD) A.S. 2022-23 PER EVENTUALE 

STIPULA DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERSONALE DOCENTE ED 

ATA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per conferimento delle supplenze al personale docente 
ed educativo” nonché l’O.M. 60/2020 con cui sono state istituzionalizzate le 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;  
VISTO il DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO l’art. 2 c. 2 del D.M. n. 336 del 3.06.2015; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 430/2000 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 
ATA” nonché il D.M. del 03/03/2021 “Graduatorie III fascia ATA – triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24”; 
CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto, di dover procedere alla 
stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi posti di sostegno, con personale che si è reso disponibile;  
CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa istituzione 
Scolastica rendendo impossibile la corretta archiviazione e gestione delle stesse; 
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per l’a.s. 
2022/2023; 
 

DISPONE 
 

di accettare ESCLUSIVAMENTE le MAD dalla piattaforma ArgoMAD accedendo al percorso sul nostro nuovo sito  
web istituzionale: https://www.icgoffredopetrassi.edu.it/web/ in quanto questa Istituzione Scolastica, per la  
gestione delle MAD, utilizza il sistema di gestione documentale Argo GECODOC. 
Non saranno prese in considerazione le domande non formulate con le modalità indicate nel presente avviso e non 
complete delle dichiarazioni obbligatorie. 

Al fine di garantire il buon andamento didattico ed amministrativo verranno accettate le domande di messa a 
disposizione (MAD) tramite il suddetto canale dal 01/07/2022 al 31/08/2022. 
La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott. Ivan HUSU 
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