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Criteri per la valutazione delle “Messe a Disposizione” (MAD)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visto il Decreto Ministeriale del MIUR n. 131 del 13 maggio 2007;
- Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 34635 del 04 novembre 2020;
- Considerato l’elevato numero di domande di messa a disposizione (MAD) che vengono annualmente
presentate all’Istituto e la necessità di ricorrere ad esse in corso di anno scolastico per l’assegnazione
di supplenze annuali o temporanee
DISPONE
che verranno prese in considerazione esclusivamente le MAD pervenute effettuando, per la propria
richiesta, l’accesso al Portale Argo al link https://mad.portaleargo.it/#!home e seguendo le istruzioni in
esso contenute. Saranno cestinate tutte le domande che perverranno in altre forme (PEO, PEC, posta
cartacea o a mano).
Le domande per l’anno scolastico 2021/22 potranno essere inviate al Portale Argo a partire dalla data del
presente atto fino al 30/04/2022.
Le domande pervenute precedentemente al presente atto e le domande riferite all’a.s. 2020/21
saranno cestinate. Tramite il Portale Argo è comunque possibile ripresentare la domanda per il
prossimo a.s. 2021/22.
Dopo il termine delle lezioni del prossimo a.s. 2021/22 l’Istituto provvederà all’emissione di un nuovo atto
con le indicazioni sulle MAD per l’a.s. 2022/23. Si ricorda, a proposito, che le MAD hanno durata annuale
e devono essere ripresentate, se lo si desidera, per l’anno scolastico successivo.
NON saranno prese in considerazione le MAD con la presenza di sole classi di concorso relative alle
scuole secondarie di secondo grado.
In caso di necessità di ricorso dell’Istituto alle MAD, saranno presi in considerazione i seguenti criteri
nell’ordine di importanza sotto indicato:
1) Attinenza del titolo di studio alla/alle classe/classi di concorso (per la scuola secondaria di I grado) e
all’ordine di scuola (per la scuola primaria e dell’infanzia);
2) Eventuale servizio prestato presso questo Istituto in uno dei precedenti anni scolastici;
3) Ordine cronologico di presentazione delle MAD al Portale Argo;
4) Disponibilità a prendere servizio entro 24 ore in caso di supplenze inferiori a 30 giorni;
5) Vicinanza alla sede di servizio.
L’Istituto si riserva di fruire della facoltà di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di
eventuali contratti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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