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Criteri per graduare le domande di "Messa a Disposizione" (MAD) 

Il Dirigente scolastico 

Viste le periodiche note ministeriali che forniscono indicazioni operative in materia di supplenze del personale 

docente, educativo ed A.T.A.; 

Considerato l'elevato numero di dichiarazioni di messa a disposizione (MAD) che sono annualmente presentate 

all'Istituto e la necessità di ricorrere ad esse in corso d'anno scolastico per l'assegnazione di supplenze annuali 

e temporanee 

Decreta 

 

1) di avviare con il presente provvedimento le procedure per la costituzione delle graduatorie delle 

domande di messa a disposizione (MAD) di personale non presente nelle graduatorie di istituto di alcuna 

provincia per gli ordini di scuola primaria, infanzia e secondaria a decorrere dalla data di pubblicazione 

all'albo del presente decreto e fino al termine dell'anno scolastico 2022/2023; 

2) la costituzione, per ordine di scuola, (infanzia, primaria, secondaria), di una graduatoria nel rispetto 

dei seguenti criteri: 

a) non essere inserito in graduatorie di l, Il o III fascia in alcuna provincia 

b) di aver presentato domanda MAD in una sola provincia (esclusivamente per incarico annuale) 

c) possesso dello specifico titolo di accesso 

d) immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni 

f) voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di maturità o del titolo di studio richiesto 

per l'accesso; 

g) possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso o il posto 

 

Le domande di “Messa a disposizione” per supplenza dovranno essere redatte, pena esclusione, attraverso 

l’applicativo ARGO MAD (gratuito) reperibile al seguente link: https://mad.portaleargo.it 

Con questa modalità si avrà un riscontro di invio e la protocollazione immediata della richiesta.  

Saranno graduate le MAD pervenute successivamente alla data del 20 luglio ed entro il 31 agosto. 

Per quanto riguarda i posti di sostegno, le MAD dei docenti che abbiano conseguito tardivamente il titolo di 
specializzazione saranno inserite in graduatoria, secondo i criteri che precedono, indipendentemente dalla 
data di presentazione. 
La graduatoria sarà depositata presso la segreteria dell’ Istituto e aggiornata all’occorrenza. 
Si dispone la pubblicazione all’albo e la pubblicazione sul sito web dell’Istituto dalla presente disposizione.  
 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Francesco Cagnes 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 

D.L. 39/93 
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