
 
Al Sito web 

 
Agli Istituti di ogni 
ordine e gradoDella 
Provincia di Napoli 

 
Oggetto: regolamento accettazione domande di messa a disposizione per eventuale stipula di 

Contratti a tempo determinato a.s. 2021/2022 

 

                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto il D.M. 131/2017 “regolamento per il conferimento delle supplenze al 

personale Docente ed educativo; 

Considerata l’eventuale esigenza di dover procedere alla stipula di contratti a tempo 

determinato,inclusi i posti di sostegno, in questa istituzione scolastica; 

 

D I S P O N E 

 
Che le domande di messa a disposizione per l’a.s. 2021/2022 potranno essere presentate dal 20 agosto 
2021al 31 agosto 2021 e saranno accettate quelle pervenute entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 
31 agosto 2021 
Le istanze, corredate di curriculum vitae in formato europeo, copia firmata del documento di 
riconoscimento in corso di validità, copia dell’eventuale titolo di sostegno, dovranno essere inviate : 

esclusivamente seguendo la modalità al seguente link : 
 

https://mad.portaleargo.it/#/ 

Dovrà altresì, essere specificato in oggetto in modo chiaro: la dicitura MAD, la tipologia di posto 

(classe di concorso, posto comune, sostegno). 

 
Le domande possono essere presentate da coloro che non sono iscritti in alcuna graduatoria di 
Circolo o di Istituto e possono essere indirizzate alle scuola di una sola provincia. 

Le domande inviate al di fuori dell’arco temporale indicato e prive dei requisiti richiesti non 
saranno prese in considerazione. 

 

Dall'attivazione del servizio le MAD inviate via posta elettronica ordinaria, PEC o posta cartacea, non saranno 
più prese in considerazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ANNA FORNARO (*) 

(*) I l documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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