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          Potenza,   07 luglio 2020 
 

Agli Aspiranti a contratti a T.D. fuori graduatoria 
Al Sito Web 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a 
disposizione (MAD) per l’a.s. 2020/2021;  
CONSIDERATA la possibilità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto, 
alla stipula di contratti a tempo determinato in questa istituzione scolastica; 
CONSIDERATO il numero altissimo di MAD (Messe a disposizione) che pervengono alla scuola, 
causando un sovraccarico della casella di posta istituzionale e rallentamenti dell’attività di segreteria, a 
danno del buon funzionamento dell’Amministrazione; 
 

DISPONE 
 

A partire dall’a.s. 2020/2021 e dalla data odierna, le domande di MAD dovranno pervenire 
esclusivamente attraverso la compilazione del modulo on line al seguente link: 
https://mad.portaleargo.it/  
raggiungibile sul sito della scuola https://www.liceoscientificopasolinipz.gov.it/  
nella sezione PUBBLICITA’ LEGALE/Domanda MAD. 
Le MAD saranno considerate valide solo per l’anno scolastico di presentazione. 
Non saranno accettate domande presentate da iscritti in graduatorie di questa o altre province per i 
medesimi profili o classi di concorso. 
Le domande non presentate secondo la procedura prevista sul predetto portale non saranno prese in 
considerazione. Il termine ultimo per la presentazione delle domande scade il 31/08/2020. 
Le domande pervenute, in caso di necessità, saranno graduate in base alla tabella di valutazione dei titoli 
per l’inserimento nella graduatoria d’istituto di terza fascia. 
L’aspirante individuato sarà contattato telefonicamente per verificarne la disponibilità. In caso di 
mancata risposta, o di rifiuto a prendere servizio nei tempi richiesti, si procederà a proporre la supplenza 
al successivo aspirante. 
 
 
 
 
          Il Dirigente                                                                                                                     
           Prof. Giovanni LATROFA 
                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                                               dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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