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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

 

 

 

 

Oggetto:  Regolamento domande di messa a disposizione per 

a Tempo Determinato a.s. 2020/21

 

VISTO il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed 

educativo”; 

CONSIDERATA la possibilità di dover provvedere all

questa Istituzione scolastica, inclusi i posti di sostegno;

 

le domande di messa a disposizione per l’a.s. 2020/21

luglio 2020 al 30 settembre 2020

Le domande dovranno essere inviate

accedendo all’apposito link: https://mad.portaleargo.it/

Le domande inviate con modalità diversa e in periodo diverso da quello indica
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE 

ANTONIO SERRA 
 

Ai Docenti e ATA 

Al Sito Web

domande di messa a disposizione per eventuale stipula di contratti di lavo

a Tempo Determinato a.s. 2020/21. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed 

CONSIDERATA la possibilità di dover provvedere alla stipula di contratti a Tempo Determinato di 

questa Istituzione scolastica, inclusi i posti di sostegno; 

DISPONE 

 

a a disposizione per l’a.s. 2020/21 saranno accettate esclusivamente 

luglio 2020 al 30 settembre 2020. 

dovranno essere inviate utilizzando solo ed esclusivamente il servizio Argo MAD 

https://mad.portaleargo.it/ 

Le domande inviate con modalità diversa e in periodo diverso da quello indica

 IL Dirigente Scolastico
Patrizia PEDATA

 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 co. 2 D.L
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www.isisserra.edu.it 

 

 

e ATA  precari interessati 

Agli atti 

Al Sito Web www.isisserra.edu.it 

 

 

 

eventuale stipula di contratti di lavoro 

il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed 

a stipula di contratti a Tempo Determinato di 

saranno accettate esclusivamente dal 01 

utilizzando solo ed esclusivamente il servizio Argo MAD 

Le domande inviate con modalità diversa e in periodo diverso da quello indicato, saranno cestinate.  

IL Dirigente Scolastico 
Patrizia PEDATA 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993 




