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A Tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia 

di Lecce 

All’Albo on line dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Accettazione MAD - Domande di messa a disposizione a.s.2021/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

educativo; 

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

Scolastiche; 

CONSIDERATA l’eventuale possibilità di dover provvedere alla stipula di contratti a t.d. per 

consentire il regolare svolgimento dell’attività didattica; 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD; 

 

DISPONE 

 

l’accettazione delle domande di messa a disposizione per l’a.s.2021/2022 a decorrere dal 01/07/2021 

fino al 31/08/2021. 

Inoltre, si precisa che per le seguenti tipologie di posto: 

- Docenti di Scuola dell’Infanzia tipo posto: Sostegno minorati psicofisici; 

- Docenti di Scuola Primaria tipo posto: Sostegno minorati psicofisici; 

- Docenti di Scuola Secondaria di I grado per la classe di concorso: Sostegno minorati 

psicofisici. 

le domande devono essere presentate esclusivamente dai docenti in possesso della specializzazione 

che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di Istituto e per una provincia da 

dichiarare espressamente nella domanda. 
E’ obbligatorio dichiarare il titolo di cui si è in possesso e allegarlo alla domanda. 

Le candidature dovranno essere inoltrate tramite la piattaforma MAD ARGO all’indirizzo 

https://mad.portaleargo.it/#!invia-mad e devono essere corredate da documentazione pertinente (Cv 

in formato europeo, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, titolo di 

specializzazione sul sostegno, ecc.) 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine ovvero pervenute 

sulla posta PEO o PEC dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosanna LAGNA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme ad esso connesse 
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