
 
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE SECONDARIA “A. VOLTA” 
81031 – AVERSA    Via dell’Archeologia, 78/80 Tel. Segreteria 081/5026078 fax 081/0083959 

Distretto Scolastico n.15  -  C.F. 81001090612  -  Cod. Mecc. CEIS03700T 

                                e-mail CEIS03700T@istruzione.it  - sito www.isisvoltaaversa.gov.it 

All’ALBO 
Al Sito WEB 

 
 

Oggetto. Disposizioni inerenti l’accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) 
     per l’eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato – A.S. 2022/2023 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.M. n. 131, concernente il Regolamento per il conferimento di supplenze al personale  
            Docente, educativo ed A.T.A.; 
 
CONSIDERATA la possibilità, in   caso   di   esaurimento   delle   graduatorie   di  Istituto di dover  

       provvedere alla stipula di contratti a tempo determinato, inclusi posti su sostegno, 
       con personale che si è reso disponibile; 
 
PRESO ATTO dell’elevato numero di domande di Messa a Disposizione (MAD) che pervengono a 

              questo Istituto nel corso dell’anno scolastico; 
 

DECRETA 

 
 Saranno prese in considerazione, per eventuali incarichi, nell’anno scolastico 

2020/2021, esclusivamente le domande di messa a disposizione pervenute dal 29 
Agosto 2022 e non oltre il giorno 10 settembre 2022. 

 
 Le domande dovranno essere ESCLUSIVAMENTE compilate attraverso la piattaforma 

ARGO MAD https://mad.portaleargo.it seguendo le indicazioni come da portale ; una 
volta compilata in ogni sezione disponibile il servizio ARGO provvederà ad inviare alla 
scuola di destinazione prescelta la MAD debitamente compilata.  
 

 
 La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali 

contratti. 
 

Pertanto, saranno prese in considerazione SOLO le domande compilate 
ESCLUSIVAMENTE attraverso la PIATTAFORMA ARGO MAD e che 
perverranno entro e non oltre il 10 settembre 2022. 
 
SUL SITO DELLA SCUOLA https://www.isisvoltaaversa.it/ SARA’ 
PREDISPOSTA UNA APPOSITA FUNZIONE CHE PERMETTERA’ 
ALL’ASPIRANTE DI RAGGIUNGERE IL PORTALE ARGO MAD AI FINI DELLA 
COMPILAZIONE DELLA M.A.D.  
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