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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA   l’O.M. nr. 60 del 10/07/2020 “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui 
all’art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della Legge nr. 124/99 e di conferimento delle relative supplenze per il 
personale docente ed educativo; 

 
VISTO   il Decreto Dipartimentale nr. 858 del 21/07/2020 “Procedure di istituzione delle graduatorie 

provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di 
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli 
anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze.  

 
CONSIDERATA  la 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 
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