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Alle Istituzioni Scolastiche 
della Provincia di Matera 
 
Al Sito Web dell’Istituto 

 

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DOMANDE  A DISPOSIZIONE  (MAD) PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale Docente 

Educativo ed ATA graduatorie di Circolo/Istituto; 

VALUTATA  la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per l’anno scolastico 

2021/2022; 

CONSIDERATA l’eventualità di procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto per l’a.s. 2021/2022, 

alla stipula di contratti a T.D. da parte di questa Istituzione Scolastica, inclusi i posti di sostegno, reclutando il 

personale dalle MAD pervenute; 

CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo efficace ed efficiente le domande pervenute, 

tenuto conto dell’alto numero di domande che pervengono a questa istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che l’istituto si avvale dei pacchetti ARGO, tra i quali la funzione ArgoMAD, che consente agli 

aspiranti ad incarichi ATA e/o Docente di poter inviare la domanda di messa a disposizione a tutte le scuole di 

Italia che utilizzano il sistema di gestione documentale Argo Gecodoc e che abbiano attivato il servizio; 

D I S P O N E 

Che, per l’a.s. 2021/2022, le istanze di messa a disposizione pervenute dal 01 Luglio 2021 al 31 Agosto 2021 

dovranno essere inviate esclusivamente dalla piattaforma ArgoMAD raggiungibile direttamente dalla home page 

del sito dell’Istituto comprensivo “PALAZZO - SALINARI” di Montescaglioso: https://www.icmontescaglioso.gov.it/ 

e accedendo al percorso https://mad.portaleargo.it;  

Poiché questa scuola utilizza il sistema di gestione documentale Argo Gecodoc, l’inoltro attraverso questo canale 

consente la ricezione delle candidature solo ed esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica PEO: 

mtic823003@istruzione.it o PEC: mtic823003@pec.istruzione.it;  

Si precisa che le domande non presentate secondo la procedura prevista sul predetto portale non saranno 

prese in considerazione. 

Si ricorda, inoltre, che le domande di messa a disposizione possono essere presentate esclusivamente da coloro che 

NON risultano iscritti in alcuna graduatoria di Istituto e per una sola provincia da dichiarare espressamente 

nell’istanza. 

La validità delle domande presentate è limitata all’anno scolastico 2021/2022. 

    

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonia Anna SALERNO 

documento è firmato digitalmente ai sensi del C.A.D 
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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