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OGGETTO: Regolamento presentazione Messe A Di
 
 
 
 Si informano gli aspiranti supplenti presso questo Liceo che ai fini dell’assegnazione delle 
supplenze per il personale Docente (nel caso sia risultato vano lo scorrimento delle graduatorie 
d’Istituto) verranno prese in considerazione prioritariamente le M.A.D. fatte perveni
piattaforma Web Argo MAD raggiungibile dal seguente link:   
 Le M.A.D. verranno acquisite agli atti per anno scolastico dal 1 giugno al 31 ottobre (ad es. 
dal 01/06/2022 al 31/10/2022 per l’A.S. 2022/23).
 Alle M.A.D. pervenute con modalità ordinaria (Posta Elettronica Ordinaria o Certificata) si 
farà eventuale ricorso solo in subordine all’ulteriore irreperibilità di aspiranti interessati alla/e 
supplenza/e tra coloro che abbiano rispettato la procedura di cui sopra ( e comunque con preferenza 
riconosciuta a quelle acquisite all’interno dell’intervallo cronologico giugno
 Si raccomanda infine di prestare attenzione all’opzione “trasmissione multipla” 
sulla piattaforma (che dà la possibilità di inoltrare la propria candidatura contemporaneamente in 
più scuole) in quanto a pagamento e non necessaria per la regolare acquisirne al protocollo di questo 
Liceo. 
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                  C.F. 80004540409 
                    Cod. Scuola FOPS040002 

Codice Univoco dell’Ufficio per fatturazione elettronica: 

OGGETTO: Regolamento presentazione Messe A Disposizione A.S. 2022/23 e ss.

Si informano gli aspiranti supplenti presso questo Liceo che ai fini dell’assegnazione delle 
supplenze per il personale Docente (nel caso sia risultato vano lo scorrimento delle graduatorie 

nsiderazione prioritariamente le M.A.D. fatte perveni
piattaforma Web Argo MAD raggiungibile dal seguente link:   https://mad.portaleargo.it/

Le M.A.D. verranno acquisite agli atti per anno scolastico dal 1 giugno al 31 ottobre (ad es. 
per l’A.S. 2022/23). 

Alle M.A.D. pervenute con modalità ordinaria (Posta Elettronica Ordinaria o Certificata) si 
farà eventuale ricorso solo in subordine all’ulteriore irreperibilità di aspiranti interessati alla/e 

a coloro che abbiano rispettato la procedura di cui sopra ( e comunque con preferenza 
a quelle acquisite all’interno dell’intervallo cronologico giugno-ottobre).

Si raccomanda infine di prestare attenzione all’opzione “trasmissione multipla” 
sulla piattaforma (che dà la possibilità di inoltrare la propria candidatura contemporaneamente in 
più scuole) in quanto a pagamento e non necessaria per la regolare acquisirne al protocollo di questo 

     Firmato digitalmente
    Il Dirigente Scolastico
     dott.ssa Susi Olivetti
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sposizione A.S. 2022/23 e ss. 

Si informano gli aspiranti supplenti presso questo Liceo che ai fini dell’assegnazione delle 
supplenze per il personale Docente (nel caso sia risultato vano lo scorrimento delle graduatorie 

nsiderazione prioritariamente le M.A.D. fatte pervenire attraverso la 
https://mad.portaleargo.it/  

Le M.A.D. verranno acquisite agli atti per anno scolastico dal 1 giugno al 31 ottobre (ad es. 

Alle M.A.D. pervenute con modalità ordinaria (Posta Elettronica Ordinaria o Certificata) si 
farà eventuale ricorso solo in subordine all’ulteriore irreperibilità di aspiranti interessati alla/e 

a coloro che abbiano rispettato la procedura di cui sopra ( e comunque con preferenza 
ottobre). 

Si raccomanda infine di prestare attenzione all’opzione “trasmissione multipla” presente 
sulla piattaforma (che dà la possibilità di inoltrare la propria candidatura contemporaneamente in 
più scuole) in quanto a pagamento e non necessaria per la regolare acquisirne al protocollo di questo 

Firmato digitalmente 
Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Susi Olivetti 


