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A tutti gli interessati  
All’Albo on line – Pubblicità legale 
Al Sito WEB dell’Istituto  
Al DSGA  
Alle Scuole della Provincia di Lecce  

 
 
OGGETTO: Decorrenza dei termini e modalità di presentazione delle domande di Messa a 

Disposizione (MAD) per eventuale stipula contratti a tempo determinato a.s. 2022-2023 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il D.M. 131 del 13/06/2007 – Regolamento per il conferimento delle supplenze al 

personale docente ed educativo;  
VISTO  il DPR N. 275/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche;  
CONSIDERATA  l’eventualità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, 

con la stipula dei contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2022-2023 da 
parte di questa istituzione scolastica, inclusi i posti di sostegno, con personale che si 
è reso disponibile; 

CONSIDERATA la necessità di archiviare e gestire in modo efficace ed efficiente le domande 
pervenute; 

CONSIDERATA  la necessità di regolamentare la presentazione delle MAD e di consentire agli Uffici 
preposti un regolare funzionamento, visto l’elevato numero di domande che 
quotidianamente pervengono a questa Istituzione Scolastica, in particolare tramite le 
caselle di posta elettronica;  

 
DISPONE 

 
La decorrenza dei termini per la presentazione delle domande di Messa a Disposizione per supplenze, 
relative all’anno scolastico 2022-2023, a far data dal 13/07/2022 e fino alle ore 23:59 del 10/09/2022. 
Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente utilizzando il format on line della 
piattaforma ARGO MAD al link https://mad.portaleargo.it (selezionare ordine di scuola 
“comprensivo”, codice meccanografico LEIC87700G denominazione Istituto Comprensivo Statale 
Sofia Stevens Via Gorizia, 14 Gallipoli). 
Le MaD ricevute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta ordinaria o a mano, invio tramite altri 
sistemi telematici) NON saranno prese in considerazione. 
Si dovranno allegare i seguenti documenti: 
 copia del titolo di studio per posti di sostegno; 
 curriculum; 
 documento di identità. 
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Le MAD pervenute al di fuori dei termini indicati, prive del tipo di posto richiesto, della copia del titolo 
di studio per posti di sostegno, del curriculum e del documento di identità, non saranno prese in 
considerazione. 
Le MaD ricevute sono pubblicate, nel rispetto della normativa sulla privacy,  tramite elenco aggiornato 
periodicamente. Il link all’elenco è inserito nella pagina dedicata del sito. 
Le MaD saranno prese in considerazione, in caso di necessità, tenendo conto dei seguenti criteri di 
selezione, in ordine di priorità: 
 per i posti di sostegno: titolo di specializzazione; 
 possesso di abilitazione per il posto richiesto; 
 possesso del titolo di studio previsto per l’accesso al posto richiesto; 
 voto di laurea o del titolo di studio richiesto per l’accesso; 
 possesso di altri titoli pertinenti con la classe di concorso o il posto richiesto; 
 immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni, da 

verificare al momento dell’eventuale chiamata; 
 data di nascita, con precedenza al più giovane. 

Qualora la Messa a Disposizione non contenga le informazioni richieste dal modulo (ad esempio il 
punteggio di laurea) tali dati non potranno concorrere alla procedura di selezione. 
 

La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuale contratto. 
Le comunicazioni sono pubblicate sul sito istituzionale https://www.icgallipolisofiastevens.edu.it/ e 
sulla bacheca Scuolanext del Registro elettronico, si raccomanda pertanto costante consultazione, 
lettura e osservanza delle stesse. 
 
                                                                                                                                     
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Martinella BIONDO 
Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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