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REGOLAMENTAZIONE Messa a Disposizione (M.A.D.)  

Istituto Istruzione Superiore Polo di Cutro  

KRIS006004 

 

 

Per quanto riguarda la gestione di tutte le Messe a Disposizione MAD inerenti Docenti, Educatori e per-

sonale ATA, l’IIS Polo di Cutro sul proprio sito web mette a disposizione opportuno link per la compila-

zione delle domande, di seguito la regolamentazione: 

 

 VISTO il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed 

educativo e ATA”; 

 CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo efficace ed efficiente le do-

mande pervenute; 

 CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione 

Scolastica, in particolare tramite le caselle posta elettronica, rendendo impossibile la corretta ar-

chiviazione e gestione delle stesse; 

 CONSIDERATO che l’istituto si avvale dei pacchetti ARGO tra i quali figura esservi la piatta-

forma ArgoMAD che consente agli aspiranti ad incarichi ATA e/o Docente di poter inviare la do-

manda di messa a disposizione a tutte le scuole di Italia che utilizzano il sistema di gestone docu-

mentale 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. 

 

SI COMUNICA 

 

 Che la presentazione delle domande di messa a disposizione deve avvenire esclusivamente tramite 

la compilazione di tutti i campi sulla piattaforma https://mad.portaleargo.it/. 

 Le domande non presentate secondo la procedura prevista sul predetto portale non saranno prese 

in considerazione. 

 La validità delle domande presentate è limitata all’ anno scolastico di riferimento 2020/2021.   

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Vito SANZO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3  c. 2 d.l.g.s. n. 39/1993 
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