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Rieti, 12 Agosto 2021 

 

        A Tutti gli aspiranti docenti 

Al Sito Web dell’Istituto Comprensivo “A.M.Ricci”  
       All’Albo Online 
       All’Amministrazione Trasparente 
 
OGGETTO: ISTANZE MAD – Termini e modalità presentazione domande di Messa a Disposizione 
          Per eventuale stipula di Contratto a Tempo determinato – a.s. 2022/2023. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.M. n. 131 del 13/05/2007 – Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed 

educativo; 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999, recante norme sull’Autonomia delle Istituzioni; 
 

D I S P O N E 
 

Che i termini di presentazione delle istanze MAD per l’anno scolastico 2022/2023 sono i seguenti: 
 
dalle ore 0:00 del giorno 01/09/2022    alle ore 23:59  del giorno 15 Ottobre 2022 
 

Salvo ulteriori disposizioni Ministeriali le domande di Messa a Disposizione  possono essere presentate esclusivamente 
dagli aspiranti Docenti e ATA non iscritti in alcuna graduatoria provinciale e/o di istituto . 
 
Gli aspiranti che si trovino in queste condizioni possono presentare MAD in una sola provincia, da dichiarare 
espressamente. 
 
La compilazione delle MAD dovrà essere effettuata esclusivamente ONLINE dal sito dell’Istituto www.icamricci.edu.it    
tramite il bunner “ARGO MAD”. 
 
Non saranno prese in considerazione istanze MAD pervenute in modalità diversa da quella sopra menzionata, ovvero 
pervenute al di fuori dei termini e degli orari indicati. 
 
L’unica deroga ammessa sarà per gli aspiranti docenti di Sostegno, in possesso del titolo di SPECIALIZZAZIONE non 
inseriti in alcuna graduatoria provinciale e/o di istituto. 
 
La presente disposizione dirigenziale potrà essere modificata, a disposizione della scrivente, per sopravvenute esigenze 
di carenza di personale a tempo determinato, al momento non prevedibile. 
 
L’eventuale nuova disposizione sarà notificata agli aspiranti Docenti e ATA attraverso gli stessi canali scelti per la 
presente. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola TESTA 
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