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Ai richiedenti MAD per docenti e personale ATA 

Al sito WEB 

Agli ATTI 

Oggetto: Regolamento presentazione MAD docenti e ATA per l’ a.s. 2021/22. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto ministeriale n. 131/2017 "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 

docente, educativo ed ATA”, a norma del quale le MAD per un determinato insegnamento può essere 

presentata solo da aspiranti non inclusi in nessuna graduatoria di istituto per quel medesimo 

insegnamento; 

VISTA la nota prot.n. 25089 del 6 agosto 2021 del MIUR “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze 

personale docente, educativo e ATA a.s. 2021-2022”; 

VISTO   il D.P.R. n. 275 dell’ 8 marzo 1999 recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

PRESO ATTO     dell’alto numero di domande di Messa a Disposizione (MAD) che, costantemente, pervengono a questa 

istituzione scolastica, in particolare tramite PEO e PEC, congestionando le caselle stesse e rendendo 

pressoché impossibile la corretta archiviazione e la gestione delle stesse; 

TENUTO CONTO, pertanto, della necessità di gestire in modo agevole e celere; di provvedere all’archiviazione digitale certa 

delle suddette domande e di creare una banca dati di facile e chiara lettura; 

CONSIDERATO che l’istituto si avvale dei pacchetti ARGO tra i quali figura esservi la funzione Argo MAD  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 gestone documentale Argo Gecodoc e che abbiano attivato il 

servizio; 

ATTESO  che la fruizione della piattaforma è gratuita e la domanda potrà essere inviata a tutte le scuole selezionate 

nel form di invio. 

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover provvedere alla stipula dei 

contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che si è reso disponibile; 

DISPONE 

 di accettare le domande di messa a disposizione per l'a.s. 2021/22, presentate con autocertificazione ai sensi del DPR n. 

445/2000 e corredate da curriculum in formato europeo; 

 verranno considerate solo le domande presentate tramite l’applicativo ARGO MAD (da ricercare in internet) il cui banner 

è anche presente nella homepage del sito: http://www.iczannotti.edu.it/ 

 le domande già presentate potranno comunque essere integrate; 

 le domande per posti di sostegno saranno prese in considerazione solo nel caso di possesso del titolo specifico da allegare 

alla domanda stessa; 

 che le istanze MAD saranno accettate fino al 30/09/2021 solo se pervenute tramite il presente applicativo ARGOMAD al 

seguente link: https://mad.portaleargo.it/#!home; 

 le domande non conformi alle modalità di cui sopra o inviate oltre il termine suindicato non saranno prese in 

considerazione. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                 ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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