
 

− Agli Istituti di ogni ordine e grado 

della Campania 

− Ai Docenti interessati 

− Al Sito WEB Istituzionale 

− Agli Atti della Scuola 

− All’ Albo Pretorio 

− Amministrazione Trasparente 

− Agli atti della scuola 

 

Oggetto: Accettazione richieste di Messa A Disposizione (M.A.D.) per eventuale stipula di 

contratti di lavoro a tempo determinato a. s. 2022/2023. 

 

 

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.275/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATA la possibilità di dover provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato di 

questa Istituzione scolastica, inclusi i posti di sostegno, per l’a.s. 2022/2023; 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di 

consentire agli Uffici preposti il regolare funzionamento; 

 

DISPONE 

che dal 05 luglio 2022 al 20 agosto 2022 saranno accettate le domande di messa a  disposizione per  

l’a. s. 2022/2023 

Le richieste di inserimento negli elenchi di Messa A Disposizione dovranno essere predisposte, dagli 

aspiranti docenti, solo ed esclusivamente mediante la piattaforma Argo Software fruibile all’indirizzo:  

https://mad.portaleargo.it 
 

indicando come destinazione: NAMM0A000L – Scuola Secondaria di Primo Grado “Illuminato - Cirino”. 

Le domande, inoltre, dovranno essere corredate da curriculum vitae in formato europeo, da copia di 

un documento di riconoscimento in corso di validità e da richiesta di Messa A Disposizione. 

Le domande non conformi alla modalità di cui sopra, oppure inviate prima o dopo il predetto 

periodo, non saranno prese in considerazione. 

N.B.: Per eventuali messe a disposizione per supplenza su posti di sostegno è necessario il possesso di 

Titolo Specifico 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Vincenzo Somma  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, D.lvo 39/93 

                             

             

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
“ILLUMINATO - CIRINO” 

Via Cesare Pavese – 80018 Mugnano di Napoli 
Tel. 081-5710392/93/94/95 – Fax 081-5710358 

Cod. Min. NAMM0A000L - C.F. 95186820635 
PEO: namm0a000l@istruzione.it  PEC: namm0a000l@pec.istruzione.it 

sito web: www.illuminatocirino.edu.it 
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