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Agenzia Formativa ISIS
“IL PONTORMO”

All’albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
OGGETTO: Riapertura accettazione domande di messa a disposizione per eventuale stipula di
contratti di lavoro a tempo determinato a. s. 2022/2023
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. 21 luglio 2022, n. 188, “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al
personale docente, educativo ed A.T.A.”
CONSIDERATA la possibilità di dover procedere alla stipula dei contratti a tempo determinato da parte
di questa Istituzione Scolastica, inclusi i posti di sostegno;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di gestione delle M.A.D.
DISPONE
che, a partire dal giorno 8 settembre 2022 al 8 ottobre 2022, le Domande di Messa a Disposizione
(M.A.D) per l’anno scolastico 2022/2023 saranno accettate solo ed esclusivamente se pervenute a
questo Istituto tramite la compilazione dell'apposito form all'indirizzo https://mad.portaleargo.it/#!home
seguendo le indicazioni in esso contenute.
Si precisa che:
1. le domande di messa a disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00 devono
contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei requisiti da parte dei
Dirigenti Scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento di tutti i titoli necessari;
2. le domande di MAD, per l’eventuale stipula di contratti a tempo determinato per l’A.S. 2022/2023,
saranno accettate e protocollate esclusivamente a partire dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento;
3. non saranno prese in considerazione MAD inviate per posta elettronica ordinaria e/o certificata;
4. invii precedenti alla data di pubblicazione del presente avviso non saranno comunque presi in
considerazione.
Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non
risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto
Le MAD saranno valutate secondo i criteri seguenti:
1) possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta;
2) possesso della specializzazione per i posti sul sostegno;
3) possesso di titolo di studio specifico per la classe di concorso richiesta, con voto di laurea, o in
subordine, che lo stanno conseguendo;
4) età anagrafica (precedenza al più giovane);
5) vicinanza del domicilio al Comune di Empoli.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Filomena Palmesano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

