
 

 

 

 

 

 
 

 

Agli Aspiranti docenti/personale A.T.A.  

Agli Istituti di ogni ordine e grado 

Al Direttore S.G.A. 

All'Albo Pretorio del Sito WEB 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Disposizioni inerenti l’accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per l’eventuale 

stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l’ A.S. 2021-2022. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.M.n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed ATA”; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  

CONSIDERATA la possibilità di dover provvedere alla stipula di contratti a tempo determinato attingendo al 

personale dal le M.A.D. ; 

CONSIDERATO il consistente flusso di domande MAD che invadono le caselle di posta istituzionali e che 

spesso sono trasmesse massivamente e senza opportuni ri ferimenti; 

CONSIDERATA la necessità di consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento in relazione 

all'espletamento anche di altre pratiche di segreteria; 
 

DISPONE 
 

per l’anno scolastico 2021/2022, l’utilizzo della piattaforma ARGO MAD per la ricerca dei candidati per 

ordini di scuola con graduatorie esaurite. La piattaforma consente agli aspiranti ad incarichi ATA e/o 

Docente di poter inviare la domanda di messa a disposizione a tutte le scuole d’Italia che utilizzano il sistema 

di gestione documentale Argo Gecodoc e che abbiano attivato tale servizio.  La fruizione della piattaforma è 

gratuita. 

Gli aspiranti supplenti, pertanto, non dovranno più inviare via mail la propria messa a disposizione presso 

questo Istituto, ma dovranno inoltrarla direttamente tramite il sito ARGO MAD:  https://mad.portaleargo.it/ 
 

I vantaggi dell’utilizzo della procedura informatica sono: 
�
 Risorse economiche ottimizzate da parte della scuola e dei supplenti;

 

�
 La disponibilità alla supplenza rimane attiva tutto l’anno e non è vincolata ai periodi di invio della 

messa a disposizione;
 

�
 Notevole risparmio di tempo e ottimizzazione del lavoro in segreteria.

 

 

� N.B.:  

1) Si prenderanno in esame solo le domande che perverranno dal 23 agosto 2021 ed entro e non 

oltre il 10 settembre 2021, data di chiusura dei termini di accettazione delle istanze, rese ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000, dai candidati in possesso dei requisiti, che non siano inseriti nelle 

graduatorie di Istituto e abbiano richiesto una sola provincia. 

2) Si prenderanno in esame solo le domande corredate dal curriculum vitae in formato europeo e 

da una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

In particolare per i posti di sostegno dovrà essere indicato chiaramente:  

a) se in possesso del titolo di specializzazione;  

b) specificare il voto di laurea e specializzazione - allegare copia titolo di sostegno.  
 

Tutte le domande pervenute per altre vie (es. PEC-PEO) non saranno prese in considerazione.  

Tutte le domande pervenute prima o dopo il suddetto periodo (dal 23/08/2021 al 10/09/2021)                 

non saranno prese in considerazione. 

La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti. 

 




