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Agli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di LECCE  

Al sito web -albo  

 

 

Oggetto: Accettazione domande di messa a disposizione (MAD) attraverso la piattaforma ARGO – 

anno scolastico 2021/2022.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed 
educativo”; VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999, recante norme in materia di Autonomia delle 
Istituzione scolastiche;  
CONSIDERATA l’eventuale possibilità di dover provvedere alla stipula dei contratti a T.D., inclusi i 
posti di sostegno;  
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per l’a.s. 
2021/22:  
 

DISPONE 

 

l’accettazione delle domande di messa a disposizione a decorrere dal 20 luglio 2021 al 20/08/2021, 

per tutte le tipologie di posto.  

 

LE STESSE, DOVRANNO ESSERE INVIATE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ARGO MAD 
COLLEGANDOSI ALL’INDIRIZZO MAIL https://mad.portaleargo.it/  A PARTIRE DAL 
20/07/2021. 
 
Attraverso il link sopra riportato gli aspiranti supplenti possono inviare alla scuola la loro domanda 
di messa a disposizione. Il sistema consente attraverso la compilazione di un form e il caricamento 
di files (domanda, curriculum, documento di identità), di raccogliere tutte le informazioni utili alla 
scuola per catalogare la MAD.  
 

Le MAD pervenute fuori dal termine previsto di presentazione non verrano prese in considerazione. 

 

 

 

 

 

                        Il Dirigente Scolastico  

                                          Prof.ssa Angela VENNERI  

                      Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                   del Cad e normativa connessa
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