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All’Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento 
A tutte le Istituzioni Scolastiche 

Al sito web dell’Istituto 
 
 

OGGETTO:  termine di presentazione domanda di messa a disposizione -MAD- per eventuale 
stipula di contratto di lavoro a tempo determinato a.s. 2022/2023. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.P.R. 275/99 “Regolamento dell’Autonomia Scolastica”; 
 

Visto il D.M. 131/07 “Regolamento per conferimento della supplenza al personale docente; 
 

Considerato che nel corso dell’a.s. 2022/2023 le graduatorie d’Istituto potrebbero esaurirsi, 
con conseguente necessità di ricorrere alle MAD pervenute a questo Istituto, dopo aver verificato 
che nelle graduatorie degli Istituti viciniori non vi siano aspiranti disponibili 

 
DISPONE 

 
 che le domande di messa a disposizione per l’a.s. 2022/2023 dovranno pervenire esclusivamente dal 29 luglio 
al 31 ottobre 2022 tramite la compilazione on line del seguente Link https: //mad.portaleargo.it/#/ 
 accessibile dal nostro sito: www.icsciascia.edu.it 
 

Si precisa, pertanto , che non saranno acquisite agli atti di questa Istituzione Scolastica le domande 
pervenute con altri mezzi (PEC-PEO ecc.), e quelle inviate fuori dai termini. 

 
Le istanze per l’insegnamento su posto di Sostegno saranno valutate solo se il 
candidato è in possesso del titolo specifico. 

 
Si informa che, in caso di utilizzo delle MAD, le graduatorie per l’attribuzione delle ore di docenza 
saranno formulate sulla base dei seguenti criteri: 

 
1. possesso dello specifico titolo di accesso; 
2. possesso di abilitazione per il posto/cattedra richiesto/a o per la classe di concorso; 
3. voto di Laurea, 
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4. possesso di altri titoli culturali pertinenti con la cattedra o la classe di concorso il posto 
richiesto; 
4. esperienza lavorativa 

 
 

A parità di titoli l’incarico sarà assegnato al docente più giovane. 

Le domande pervenute oltre il 31/10/2022 non saranno accettate. 

Le dichiarazioni dei candidati saranno sottoposte ai controlli previsti dal DPR 28/12/2000 n.445. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela Campo 
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