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Oggetto: Gestione domande MAD - A.S. 2020/2021.

Il Dirigente Scolastico










VISTO il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo e
ATA”;
VISTA la nota MIUR n. 38905 del 28/8/2019 “Anno scolastico 2019/2020 – Istruzioni e indicazioni operative in
materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”
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;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a
disposizione (MAD);
CONSIDERATO l’elevato numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione Scolastica,
in particolare tramite le caselle posta elettronica, rendendo difficoltosa la gestione delle stesse;
CONSIDERATO che l’istituto si avvale dei pacchetti ARGO tra i quali figura esservi 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;
ATTESO che la fruizione della piattaforma è gratuita e la domanda potrà essere inviata a tutte le scuole
selezionate nel form di invio;
Visto il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e smi che
riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i
cittadini e le imprese.
DISPONE

Che fino a nuova comunicazione le istanze degli aspiranti ad incarichi ATA e/o Docente per l'a.s. 2020/21 saranno
accettate solo se pervenute tramite piattaforma web ArgoMAD accessibile dal seguente link:
link per la compilazione on line

https://mad.portaleargo.it/#!home

manuale on line
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Pertanto a far data dal 15 agosto 2020 non saranno accettate domande inoltrate con modalità difformi da quelle
sopra indicate.
Si dispone altresì che all’atto dell’esaurimento delle graduatorie di istituto, ivi comprese le graduatorie delle
istituzioni scolastiche viciniori, siano pubblicati gli elenchi di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di
MAD e si proceda alla individuazione del personale supplente dai succitati elenchi. Gli eventuali contratti a tempo
determinato stipulati, a seguito di procedura comparativa, con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le
cosiddette MAD, sono soggette agli stessi vincoli e criteri previsti dal Regolamento adottato con DM 131/2007.
Del presente provvedimento è dato contestuale avviso tramite pubblicazione - in apposita sezione -nella
homepage del sito web istituzionale.
Il Dirigente Scolastico
Calogero De Gregorio
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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