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Circolare n°368 
Torino, 01/08/2022 
 
 
 

All’Albo di Istituto   
Al sito web  

 
 

Avviso: Indicazioni per la presentazione della messa a disposizione 
per  le supplenze del personale docente ed ATA per l’a.s. 2022/2023 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista l’OM 60/2020;  
Visto il D.M.430/2000 recante il Regolamento supplenze personale ATA;  
Considerata l’eventualità da parte di questa Istituzione Scolastica di dover procedere alla stipula di 
contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2022/2023 con personale docente e personale 
ATA non incluso nelle graduatorie d’istituto, ma in possesso dei prescritti titoli di accesso;  
Considerati i criteri generali riportati nella nota 26841 del 5 settembre 2020; 
 

RENDE NOTO 

 
a tutti i soggetti interessati che le istanze di messa a disposizione (MAD) per l’eventuale 
attribuzione di supplenze presso questa istituzione scolastica per l’anno scolastico 2022/2023 
devono essere presentate a partire dal 1° luglio 2022 ed esclusivamente compilando il 
modulo on-line presente all’indirizzo https://mad.portaleargo.it   
Le MAD pervenute prima di tale data o in modalità differente da quella indicata non saranno 
prese in esame.   
Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente da docenti che 
non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per 
una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza.  
Le domande devono contenere tutte le informazioni necessarie per consentire la verifica dei 
requisiti, in particolare gli estremi e il punteggio dei titoli di abilitazione, specializzazione, laurea o 
diploma. 
Verrà data precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati.  
A parità di titoli verrà data precedenza al candidato più giovane. 
 
Il Dirigente scolastico 
 

RENDE NOTO ALTRESI’ 
 
che, in caso di necessità, le MAD verranno prese in considerazione nel seguente ordine:  
 
1) MAD pervenute nei mesi di luglio e agosto 2022  
2) MAD pervenute nel mese di settembre 2022  
3) MAD pervenute nel mese di ottobre 2022  
e via dicendo, uno alla volta, per ciascuno dei mesi seguente.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Giorgio Pidello 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
T.U. 445/2000,  del D.Lgs.82/2006  e norme collegate 

 

mailto:tops120003@istruzione.it
https://mad.portaleargo.it/



		2022-08-01T13:48:21+0200
	GIORGIO PIDELLO




