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

A TUTTE LE SCUOLE DELLA PROV. DI CATANIA
scuole.catania@istruzione.it
ALL'ALBO DELLA SCUOLA
Oggetto: Termine di presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD)
per incarico a tempo determinato a. s. 2022/2023.
Al fine di regolamentare la procedura di presentazione delle domande dimessa
a disposizione (MAD) per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato
per l'a. s. 2022/2023, si comunica che il termine per la presentazione è fissato dal
giorno 01/06/2022 fino alle ore 14,00 del giorno 31/08/2022.
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 MAD rese in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, dovranno
essere corredate da CV formato europeo e da copia di documento di identità in corso
di validità.
Per la classe di concorso Sostegno deve essere indicata nell’oggetto la dicitura
“Sostegno” e deve essere allegata alla domanda copia del titolo di specializzazione
dichiarato.
Qualora non siano presenti in graduatoria di istituto docenti in possesso del
titolo di sostegno, verrà data priorità ai candidati che abbiano presentato le MAD e
che siano in possesso del titolo, successivamente ai docenti presenti ingraduatoria di
istituto e solo in ultima battuta ai docenti che abbiano presentato MAD per il sostegno
ma privi del titolo di specializzazione.
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
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Ai

controlli
previsti
dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Si ricorda inoltre che le MAD devono essere presentate esclusivamente dal
personale che non risulta inserito in alcuna graduatoria d’Istituto e che la domanda
si presenta in una sola provincia, tale dichiarazione deve essere contenuta nell’istanza.
Le istanze pervenute oltre il termine indicato e/o prive delle indicazioni richieste
non saranno prese in considerazione.
Si fa presente che, qualora successivamente alla pubblicazione del presente
avviso dovessero intervenire delle modificazioni Legislative inerenti la
regolamentazione della procedura di presentazione delle MAD per il prossimo anno
scolastico, ci si riserva di pubblicare gli eventuali conseguenti aggiornamenti.

Catania 01/06/2022

Il Dirigente Scolastico
Prof.Emanuele Rapisarda
(documento firmato digitalmente)
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