LICEO STATALE “G. TURRISI COLONNA”
Scienze Umane - Linguistico - Economico Sociale- Musicale

Determina di riapertura e chiusura accettazione domande di Messa a Disposizione (MAD)
per eventuale stipula di contratto a tempo determinato per l’a. s. 2021/2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al
personale docente ed ATA”;
VISTO il DPR n. 275/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTA la nota prot. 29502 del 27/09/2021 in cui il Ministero dell’Istruzione dà la possibilità di
nominare personale docente messosi a disposizione e incluso in GPS o in graduatorie di
istituto di altre province;
CONSIDERATA la possibilità di dovere provvedere alla stipula di contratti a tempo determinato in
questa Istituzione Scolastica;
Rilevata la necessità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di messa a
disposizione per le classi di concorso AH55 (Oboe) e AI55 (Percussioni);
DISPONE
la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di Messa a Disposizione (MAD) per
l’a.s. 2021/2022 per le classi di concorso AH55 (Oboe) e AI55 (Percussioni) a decorrere dal
08/11/2021 al 20/11/2021 fino alle ore 12:00.
Le domande pervenute prima e oltre tali termini e/o inviate attraverso altri canali non saranno prese
in considerazione.
Le domande dovranno essere inviate ESCLUSIVAMENTE per mezzo di piattaforma ARGOMAD
all’indirizzo:
https://mad.portaleargo.it/*!home
seguendo la procedura on-line ed inserendo tutti i valori nei campi richiesti.
Il candidato solleva la scuola da qualsiasi responsabilità sul mancato ricevimento della domanda.
Le domande verranno valutate e graduate sulla base della tabella di valutazione dei titoli utilizzata
per l’inserimento nelle GPS.
Si rammenta che le dichiarazioni dei candidati potranno essere sottoposte ai controlli previsti dal
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Il Dirigente scolastico
Prof. Emanuele Rapisarda
(firmato digitalmente)
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