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        Al Personale Interessato 
        LORO SEDI 
 
Oggetto: M.A.D. a.s. 2021/2022 – personale A.T.A. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA   la nota MIUR prot. 9256 del 18/03/2021 e il D.M. 50/2021 relativa all’indizione della procedura di 
aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto A.T.A. triennio scolastico 
2021/2023; 

VISTI  i Decreti della D.G.R. per il Piemonte nn. 4768, 4769,4766, 4772, 4773, 4765 4767 del 19/04/2021; 
VISTO  l’atto di delega della D.G.R. per il Piemonte prot. n. 3600 del 30/04/2020; 
VISTA  la comunicazione prot.n. 2364 del 28/06/2021 dell’Ufficio IX – Ambito Territoriale del V.C.O. 

(pubblicazione graduatorie provvisorie provinciali permanenti personale ATA); 
VISTA  la comunicazione prot.n. 2748 del 19/07/2021 dell’Ufficio IX – Ambito Territoriale del V.C.O. 

(ripubblicazione graduatorie definitive provinciali permanenti personale ATA); 
VISTA la nota prot. 2654 del 13/07/2021 dell’U.S.T. di Verbania relativa alla pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie di Istituto di 3^ fascia del personale A.T.A. valide per il triennio 2021/2023 
VISTO il dispone prot. 5300 del 15/07/2021 relativo alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie di terza 

fascia all’albo d’Istituto; 
CONSIDERATA l’eventuale possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto di dover provvedere alla 

stipula dei contratti a tempo determinato con personale che si è reso disponibile; 
VISTO  l’alto numero di domande che pervengono tramite posta elettronica; 
CONSIDERATA  la necessità e l’opportunità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute, 

attraverso la piattaforma ARGO 
DISPONE 

 
Di accettare esclusivamente le domande pervenute tramite l’apposito FORM di ARGO MAD raggiungibile dal sito 
https://www.icfogazzaro.edu.it. 
Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEC, posta ordinaria o a mano). 
Si invitano, pertanto anche tutti gli aspiranti ad eventuali supplenze che avessero già inviato la MAD utilizzando un canale 
diverso, a rinviarla sul suddetto portale in tempi brevi. La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere 
alla stipula di eventuali contratti. 
 
 

Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Manuela Miglio 

IL DOCENTE COLLABORATORE 
Prof.ssa Antiglio Sara 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

https://www.icfogazzaro.edu.it/





