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Al Sito Web  

Al Personale Interessato 

Atti 

Oggetto: modalità on line domande di messa a disposizione (MAD) per stipula contratti a 
             tempo determinato a/s 2020/2021. 
 

La Dirigente Scolastica 

Visto il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al 
personale docente ed educativo”;  

Visto il D.M. numero 430 del 13/12/2000 “Regolamento recante norme sulle 
modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, 
tecnico ed ausiliario ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 
124”;  

Vista l’O.M. n. 60 del 10/07/2020 “Procedure di istituzione delle graduatorie 
provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della L. 3 
maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il 
personale docente ed educativo”;  

Considerata  la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, di 
dover provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i 
posti di sostegno, con personale che si è reso disponibile;  

Considerato l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa 
Istituzione scolastica, in particolare tramite la posta elettronica;  

Preso Atto della necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD 
e di consentire agli Uffici preposti la corretta archiviazione e gestione 
delle stesse;  

DISPONE 

che, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Don Milani” di 
Montichiari (BS) terrà in considerazione ed accetterà soltanto le domande di messa a 
disposizione (MAD) inoltrate tramite il portale ARGO MAD. Tutte le richieste pervenute a 
mezzo mail o posta non saranno esaminate. 
Coloro che hanno già inviato MAD precedentemente dovranno riformulare le domande tramite 
la nuova modalità, pena l’esclusione. 
L’I.I.S. “Don Milani” si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di 
eventuali contratti a tempo determinato. 
 

                                                                                 La Dirigente Scolastica 
                                                                                         Dott.ssa Claudia Covri 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                     e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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