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Prot. 2527/C7
Siracusa, 13-07-2020
-

Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado
della provincia di Siracusa
Agli Interessati
Al Sito Web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
CONSIDERATA
CONSIDERATO
CONSIDERATA

il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle
supplenze”;
l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. per l’a.s.
2020/2021 attingendo dalle graduatorie delle MAD;
che la casella di posta elettronica istituzionale di questo Istituto
registra un flusso continuo di domande di MAD;
la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle
MAD
DISPONE

Che le domande di messa a disposizione per l’anno scolastico 2020/2021 saranno accettate da
questo Istituto esclusivamente dalla data odierna e fino al 31/08/2020 tramite la nuova piattaforma
web Argo MAD raggiungibile al seguente link: https://mad.portaleargo.it/#!home . Il banner per
l’accesso diretto alla piattaforma ARGO MAD è disponibile anche nel sito istituzionale
www.istitutoraiti.edu.it .
Le domande rese in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/90, dovranno essere corredate da
curriculum vitae in formato europeo e da copia di documento di identità.
Per eventuali messe a disposizione per supplenza su posti di sostegno è necessario possedere il
titolo specifico e bisognerà allegarne copia.
Si ricorda che “le domande di messa a disposizione dovranno essere presentate esclusivamente
dal personale che NON risulta iscritto in alcuna graduatoria di Istituto e per una sola provincia”
Le autocertificazioni saranno oggetto di verifica da parte dell’amministrazione.
Si precisa che, secondo la normativa vigente, tali candidature saranno prese in considerazione
solo dopo aver esaurito le graduatorie d’Istituto e quelle provinciali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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