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         Alle scuole di ogni ordine e grado 

della Provincia di Palermo 
 

Al Sito Web 
 

p.c. Al D.S.G.A. 

                     
 

 

         Oggetto: Accettazione domande di messa a disposizione  

                        per eventuale stipula contratti a tempo determinato a.s. 2020/21 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

           VISTO                 il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed  

                                        educativo e ATA”; 
 

           TENUTO             conto l’eventualità di dover provvedere alla stipula di contratti a tempo determinato di questa  

                                        Istituzione Scolastica per  l’a.s. 2020/21, inclusi i posti di sostegno; 
 

           CONSIDERATA la necessità degli Uffici preposti di procedere con efficienza ed efficacia all’espletamento delle  

                                        pratiche amministrative. 
 

DISPONE 
 

L’apertura dei termini per la presentazione delle domande di messa a disposizione per l’a.s. 2020/21 a 

decorrere dal 01 Luglio 2020 e fino al 31 Luglio 2020, pertanto le MAD pervenute al di fuori del suddetto periodo non 

saranno tenute in considerazione. 

Le domande, corredate da curriculum in formato europeo e copia di un documento di identità in corso di 

validità, dovranno essere inviate esclusivamente per mezzo della procedura di compilazione della piattaforma Argo 

MAD disponibile al seguente link: https://mad.portaleargo.it, che consente agli aspiranti ad incarichi ATA e/o Docente 

di poter inviare la domanda di messa a disposizione. 

L’utilizzo della piattaforma è gratuito e la domanda potrà essere inviata a tutte le scuole selezionate (di una 

sola provincia) nel form di invio. 

I candidati dovranno allegare copia del titolo di studio, diploma o certificato di Laurea completo di CFU. 

Per eventuale messa a disposizione per supplenze su posto di sostegno è necessario il titolo specifico e 

bisognerà allegarne una copia. 
         

                 Il Dirigente Scolastico 

                         Valeria Catalano 
                                                                                                                      documento firmato in digitale 
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