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All’Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento  

usp.ag@istruzione.it                           

A tutte le Istituzione scolastiche 

Scuole.ag@istruzione.it  

 Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Termine di accettazione e chiusura di domande di messa a disposizione per eventuale stipula di 

contratto di lavoro a tempo determinato anno scolastico 2022/2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto D.M. n 131/2007 regolamento per il conferimento delle supplenze del personale docente Ata ed 

educativo; 

- Visto il DPR 275/99, recante le norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

- Considerata la possibilità di dovere provvedere alla stipula dei contratti a T.D. per l’anno scolastico 

2022/2023, inclusi i posti di sostegno, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto; 

- Considerato che occorre regolamentare la procedura delle MAD per l’anno scolastico 2022/2023 e 

consentire agli uffici preposti un regolare funzionamento anche in riferimento all’espletamento di altre pratiche di 

segreteria. 

DISPONE 

 

Che, a partire dal 25/07/2022, avrà inizio l’accettazione della MAD (modello messa a disposizione) per tutte dai 

candidati in possesso dei requisiti richiesti per l’insegnamento nonché del personale ATA relative all’anno scolastico 

2022/2023. 

Le domande, corredate da: 

a) Documento di identità; 

b) Curriculum vitae in formato europeo; 

c) Domanda di messa a disposizione, resa ai sensi del DPR 445/2000, dei candidati in possesso dei requisiti 

richiesti per l’insegnamento su posto normale e di sostegno, nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado che non siano inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto, nonché per il personale ATA. 

Le MAD dovranno essere inviate tassativamente attraverso l’apposito link ARGO MAD presente sul sito 

web di questa Istituzione scolastica www.icsfrankag.it . 

Si rappresenta che non saranno prese in considerazione le MAD inviate con modalità diverse da quelle sopra 

indicate e in ogni caso oltre il termine del 30/09/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Alfio Russo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 
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