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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 

di ogni ordine e grado  

della Provincia di Bari e Bat 

 

          All’Albo Pretorio on line 

 

          Al Sito web istituzionale 
 
 

OGGETTO: Domande di messa a disposizione per eventuale stipula contratti a t. determinato 

a.s. 2022/2023 - Personale docente e ATA. Termine ultimo presentazione istanze. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

ed educativo; 

 

VISTO il D.P.R.  n.  275  dell’8/03/1999  recante  norme  in  materia  di  Autonomia  delle 

Istituzioni Scolastiche; 

 

CONSIDERATO l’elevato numero di MAD che vengono inviate a questa Istituzione scolastica; 

 

VALUTATA  la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa 

a disposizione per il conferimento di eventuali contratti a tempo determinato per l’a.s. 2022/2023; 

 

DISPONE 

 

che il periodo relativo alla presentazione delle domande di messa a disposizione per il 

conferimento di contratti a tempo determinato per l’a.s. 2022/2023 per il personale docente e per 

il personale ATA è fissato dal 01 luglio 2022 fino alle ore 23.59 del giorno 31 agosto 2022. 

 

Le richieste devono essere presentate utilizzando l’applicativo ARGO MAD al seguente indirizzo 

web: https://mad.portaleargo.it/. 

 

Gli aspiranti sono invitati a ripresentare la domanda di messa a disposizione già inviata a mezzo 

mail/pec con la nuova modalità sopra indicata. 

 

Non saranno accettate altre forme di presentazione delle MAD che siano diverse dalla 

compilazione del form ARGO. 

 

Le domande MAD che perverranno in una data non compresa nel suddetto arco temporale non 

verranno prese in considerazione. 

 

Alla domanda MAD devono essere allegati:  

- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carlo Zingarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del 

D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 

https://mad.portaleargo.it/
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