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Oggetto: regolamentazione domande di messa a disposizione (MAD) per l’a.s. 2022/2023 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.M. n. 131 del 13 giugno 2007 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al 

personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 124 del 3 maggio 1999); 

VISTO il D.M. n. 430 del 13 dicembre 2000 (Regolamento recante norme sulla modalità di 

conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell’art. 4 

della Legge n. 124 del 3 maggio 1999); 

VISTA l’O.M. n. 112 del 06 Maggio 2022 (Procedure di aggiornamento delle graduatorie 

provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della Legge n. 124 del 3 Maggio 1999 e 

di conferimento delle relative supplenze per il personale docente e d educativo); 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di 

Messa A Disposizione (MAD) per l’a.s. 2022/2023; 

 

DISPONE 

 

Le domande di MESSA A DISPOSIZIONE (MAD) saranno accettate, per tutte le classi di 

concorso e le tipologie di posto (Personale docente e ATA), a decorrere dal 22/07/2022 al 

21/08/2022. 

 

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente attraverso il canale ARGO MAD 

presente sul sito: https://mad.portaleargo.it. 
 

Per le MAD su Sostegno si raccomanda di riportare la dichiarazione del titolo di 

specializzazione conseguito e di specificarne gli estremi (cliccare su Classe di Concorso ADSS). 

 

Le domande inviate prima delle date sopra riportate o pervenute successivamente o 

trasmesse con diverse modalità, non saranno prese in considerazione. Si invitano, pertanto, 
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coloro che già avessero inoltrato la domanda a ritrasmetterla attraverso le modalità ed entro i termini 

suindicati. 

 

 Le istanze pervenute nei tempi previsti saranno graduate per singola classe di concorso in base 

alla tabella di valutazione allegata all’ O.M. n.112 del 06 Maggio 2022 citata in premessa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Federico 
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