ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GALILEO GALILEI”
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
CON INDIRIZZO MUSICALE
56020 MONTOPOLI V.A. (PI) VIA SAN SEBASTIANO n° 27
Tel. 0571-449007 C. F. 82001310505
e-mail: piic82200c@istruzione.it

pec: piic82200c@pec.istruzione.it

web: www.comprensivogalileimontopoli.edu.it

Agli Istituti di ogni ordine e grado della Provincia di Pisa
All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Oggetto: Modalità presentazione domanda di messa a disposizione (MAD) per
eventuali incarichi a tempo determinato docenti ed A.T.A. a .s. 2022/2023.
Al fine di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a diposizione
(MAD) per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, si comunica che le
domande di messa a disposizione per l’a.s.2022/2023 saranno accettate a decorrere dal
giorno 16 agosto 2022 al 30 settembre 2022. Le istanze dovranno essere inviate
esclusivamente tramite il portale:
mad.portaleargo.it

(presente sul sito web di questa istituzione scolastica)

oppure accedendo direttamente dal seguente link:
https://mad.portaleargo.it/#/

Si precisa che non saranno acquisite agli atti di questo Istituto, le domande che non siano
state inoltrate con la modalità sopra indicata e pervenute prima del 16/08/2022 e/o oltre il
30/09/2022.
Per l’assegnazione delle MAD verranno applicati i seguenti criteri:
a. possesso dello specifico titolo di accesso e/o di altri titoli pertinenti e/o di eventuale
abilitazione per la classe di concorso richiesta;
b. immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni;
c. dichiarazione di avere prestato servizio nel precedente triennio presso istituzioni
scolastiche;
d. ordine di presentazione della domanda all'IC Galileo Galilei di Montopoli in Val d'Arno.
Per quanto riguarda i posti di Sostegno, avranno precedenza le Mad dei docenti che abbiano
conseguito il titolo di specializzazione anche se tardivamente.
Qualora la messa a disposizione non contenga i dati richiesti non potrà essere accolta.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alessandra Lupetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93

