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Circolare n. 80/2019 
 
Oggetto: modalità presentazione MAD e tempi. 
 

Con la presente si comunicano, a tutti i docenti potenzialmente interessati, quali sono le modalità 

attraverso le quali sarà possibile trasmettere a questa scuola le cosiddette MAD, Domande di messa A 

Disposizione. 

L’attuale modalità di inoltro tramite mail ordinaria o mail certificata, dà luogo, in tutte le scuole, a un 

intasamento delle caselle di posta, e visto l’elevato numero di istanze pervenute (nell’ordine di migliaia, a 

ondate di decine e decine ogni giorno)  l’impossibilità di smistarle, graduarle ed, eventualmente, utilizzarle. 

Come noto, infatti, l’utilizzo delle MAD (qualora ci fosse la necessità a causa dell’esaurimento delle 

graduatoria d’istituto) deve essere preceduta dalla loro valutazione e dalla predisposizione di apposita 

graduatoria. 

Pertanto, a partire dalla data di pubblicazione della presente sul sito della scuola all’indirizzo 

www.ic3nuoro.edu.it, l’inoltro delle MAD dovrà essere effettuate esclusivamente compilando l’apposito 

form Argo MAD, raggiungibile al seguente link: https://mad.portaleargo.it/  

Il link è facilmente raggiungibile cliccando sul collegamento presente sul nostro sito 

www.ic3nuoro.edu.it  

Tutte le istanze pervenute con altre modalità verranno automaticamente scartate dal sistema di posta 

elettronica della scuola e, pertanto, di esse non si terrà conto in alcun modo. 

Si rende noto inoltre che saranno accolte e gestite esclusivamente le istanze presentate, con la 

modalità appena descritta, a decorrere dal giorno 1 settembre ed fino al giorno 31 ottobre di ciascun anno 

scolastico. 

Si invita inoltre a non presentare richieste per posti di insegnamento per i quali non si è in possesso 

del titolo prescritto per l’inclusione in III fascia d’istituto (titolo di studio).  

Analogamente la messa a disposizione per l’insegnamento su posto di sostegno va segnalata 

dichiarando, tassativamente, se si possiede oppure no il prescritto titolo di specializzazione. In caso contrario 

l’istanza verrà considerata mendace e sarà rigettata.  

Cordialmente.                                                              

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Graziella Monni (*) 


