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A tutti gli interessati
Alle Scuole della Provincia di Potenza
Al sito WEB dell’Istituto
All’Albo Pretorio Online
OGGETTO : Disciplina acquisizioni (MAD) Personale Docente – Personale ATA per l’a. s.
2021/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto Ministeriale 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente e
ATA;
VISTO il DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istruzioni Scolastiche;
CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T. D. per supplenze brevi, in caso di
esaurimento delle graduatorie d’Istituto (I-II-III fascia), per l’a. s. 2021/2022 da parte di questa Istruzione scolastica;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di consentire agli Uffici
preposti un regolare funzionamento;
CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute;
CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istruzione Scolastica, tramite
la posta elettronica, rendendo impossibile la corretta archiviazione e gestione delle stesse;
TENUTO CONTO che questa Istruzione Scolastica utilizza esclusivamente il sistema di gestione documentale ARGO
GECODOC e che, pertanto accetta esclusivamente le richieste ricevute attraverso il portale raggiungibile sul sito
htt://mad.portaleargo.it/#/;
DISPONE





Di accedere al predetto sito dell’Istruzione Scolastica e di aprire la guida che la indirizzerà al percorso
COMPILA LA TUA RICHIESTA;
Di presentare le domande di messa a disposizione esclusivamente tramite la compilazione di tutti i campi
della piattaforma;
Che le domande di messa a disposizione (MAD) devono essere inviate solo una volta;
Che le domande non presentate secondo la procedura sopra descritta non saranno prese in considerazione.
PRECISA CHE





Su posti di sostegno, il necessario titolo specifico sarà richiesto solo in caso di nomina;
Su posti di personale ATA (collaboratore scolastico, assistente amministrativo), il necessario titolo di
accesso, la documentazione relativa al conseguimento dei titoli ed il nominativo dell’ente/scuola che lo ha
rilasciato saranno richiesti solo in caso di nomina;
La validità delle domande presentate è limitata all’anno scolastico di riferimento 2021/2022.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Maria Filomena GUIDI)
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

