
 

 

 
         I.I.S.S. “ENRICO MEDI” Regione Siciliana 

                

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

 “Enrico  Medi” – Randazzo (CT) 
Ad indirizzo tecnico: Istituto Tecnico Commerciale (Amm. Finanza e Marketing – Turismo) 

Ad indirizzo professionale: settore per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – Agricoltura e Sviluppo Rurale 

Ad indirizzo liceale: Liceo Classico e Linguistico 

 

Sede centrale: Ist. Tecnico Comm.le e Ist. Prof.le Enogastronomia e Osp. Alberghiera. “Enrico Medi”  
via Papa Giovanni Paolo II s.n. – 95036 Randazzo (CT) – telefono centralino 0956136730 – fax 095923970 

Sedi coordinate: Liceo Classico e Linguistico “Don F. Cavina” piazza San Benedetto, 12 - 95036 Randazzo (CT) – telefono 0956136736 

Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale “Alfredo Maria Mazzei” viale dei Caduti, 5 - 95036 Randazzo (CT) telefono 0956136858 
E-m@il istituzionale: CTIS00600C@istruzione.it – CTIS00600C@pec.istruzione.it web: www.iissmedirandazzo.gov.it 

Codice univoco ufficio: UF9A13 (fatt. elettronica) 

 

   Codice Istituto: CTIS00600C                                                                                                         Codice fiscale: 83001470877  

 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole della Provincia di Catania 

          

Al sito web della Scuola  

 
 

 

 Oggetto: Termine di presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per eventuali  

                incarichi a tempo determinato dei docenti e del personale A.T.A. a.s. 2022/2023 

                

               Si comunica che le domande di messa a disposizione  (MAD), per tutte le tipologie di posto e          

per tutte le classi di concorso per l’a.s. 2022/2023  saranno  accettate a decorrere  da giorno  11/07/2022     

fino alle ore  14:00  del  15/10/2022  

                 Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma web Argo mad, 

corredate da curriculum vitae in formato europeo.  

La fruizione della piattaforma è gratuita e consente l’inoltro a tutte le scuole selezionate nel form di invio 

raggiungibile al seguente seguente link : https://mad.portaleargo.it/#invia-mad  oppure cliccando il banner 

presente sul sito dell’istituto www.iissmedirandazzo.edu.it 

               Le domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra specificate e al di fuori del periodo 

indicato non saranno prese in considerazione.        

                                                                                                                                          

 

                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                              Prof.ssa Maria Francesca Miano 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                per gli effetti dell'art. 3 comma 2, D.Lgs 39/93 

 

                              
 

                                                               
                                                                                              

                         
               

                                    

 
                                                                                                          

https://mad.portaleargo.it/#invia-mad
http://www.iissmedirandazzo.edu.it/

