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  A tutti gli interessati 
 

 Albo sito web 
 

Oggetto: regolamento MAD a.s. 2021/2022- 

 VISTO l’art. 5, comma 6, del D.M.131/2007 recante il Regolamento per il conferimento delle supplenze 

personale docente, educativo ed ATA;  

VISTO il DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  

 VISTO l’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali; 

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover provvedere alla 

stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con il personale che si è reso 

disponibile;  

CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute;  

CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione 

Scolastica rendendo impossibile la corretta archiviazione e gestione delle stesse; 

DISPONE 

 di accettare ESCLUSIVAMENTE le mad inviate dalla piattaforma ArgoMAD accedendo al percorso: sul 

nostro sito web: www.defilippisgaldi.edu.it cliccando direttamente sull’apposito pulsante (MAD)  

compilando la richiesta una sola volta. 

 L’inoltro attraverso questo canale permette la ricezione delle candidature direttamente all’indirizzo di posta 

elettronica: sais058007@istruzione.it o all’indirizzo pec: sais058007@pec.istruzione.it, in quanto questa 

Istituzione Scolastica, per la gestione delle MAD, utilizza il sistema di gestione documentale Argo 

GECODOC. 

 Non saranno prese in considerazione  domande non formulate con le modalità indicate nel presente avviso 

e non complete delle dichiarazioni obbligatorie. 

 Al fine di garantire il buon andamento didattico ed amministrativo, verranno accettate le domande di messa 

a disposizione (MAD) tramite il suddetto canale  dal 10/08/2021 al 10/09/2021. La scuola si riserva di 

verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti.  

La Dirigente Scolastica 
                                     Prof.ssa Maria ALFANO 

Firmato digitalmente ai sensi  
del CAD e norme ad esso connesse 
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