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AGLI ATTI 

ALL’ALBO ON LINE 

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

DELLA PROVINCIA DI MESSINA 

 

OGGETTO: termini e modalità presentazione e criteri di valutazione MAD a.s. 2022/23 
 

I L D I R I G E N T E S C O L A S T I C O 
 

VISTO il D.P.R. 275/1999 recante norme in materia di autonomie delle II.SS.; 

VISTI il D.M. n. 131 del 13.6.2007 e il D.M. n. 430 del 13.12.2000; 

VISTO il D.M. n. 50 del 3.3.2021; 

VISTO il D.M. n. 112 del 6.5.2022; 

PRESO ATTO della necessità di regolamentare la procedura di presentazione e di 

acquisizione delle MAD per l’a.s. 2022/23 e di consentire agli Uffici preposti una gestione 

organizzata, efficace ed efficiente della stessa; 

D I S P O N E 

1. Le domande di messa a disposizione per l’a.s. 2022/23 potranno essere presentate dal 13 

GIUGNO al 31 AGOSTO 2022. 

2. Le MAD dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale Argo Mad 

(https://mad.portaleargo.it/#/) 

3. Le MAD verranno valutate solo in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto di questa 

scuola e di quelle delle scuole viciniori. 

4. Qualora si verifichi la condizione di cui al punto 3, le MAD verranno graduate sulla base del 

punteggio del titolo di studio di cui: 

 alla tabella A/4/A8 allegate al D.M. n. 112 del 6.5.2022 per le MAD per l’insegnamento 

 alle tabelle A/1, A/2, A/5 allegate al D.M. n. 50 del 3.3.2021 per ATA 

5. Non verranno accettate e non saranno valutate MAD pervenute da aspiranti privi del titolo di 





studio previsto per l’accesso alla classe di concorso o al profilo professionale per il  quale sono 

state presentate 

6. A seguito della valutazione delle MAD per l’insegnamento, verranno predisposte due distinte  

graduatorie, una degli aspiranti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, che avrà la 

priorità, e una degli aspiranti privi del titolo di abilitazione 

7. Non verranno prese in considerazione MAD: 

 pervenute al di fuori dei termini indicati al punto 1 

 pervenute con modalità diverse di quelle indicate al punto 2 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo on line e sul sito web dell’istituto. 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      (Prof.ssa Domizia ARRIGO) 
                                                                                                                        Firma autografa sostituirà 

                                                                                                                           A mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


