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Ai docenti interessati
Al sito web – sez. Home page
All’Albo on line –sez. Avvisi
Amministrazione Trasparente
– sez. Disposizioni generali
Atti
Oggetto: modalità di inoltro domanda di Messa a Disposizione (MAD) – personale Docente e ATA per l’
a.s. 2021/22;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale
Docente, Educativo ed A.T.A.;
Ritenuto di dover regolamentare la procedura di presentazione delle domande di Messa a Disposizione per l’elevato
numero di inoltri a questi Uffici e per la corretta e ordinata gestione delle stesse;
Preso atto che questo I.C. si è dotato allo scopo di piattaforma ARGO MAD che consente la compilazione digitale
della domanda di Messa a Disposizione e la successiva ordinata e corretta gestione della stessa;
DISPONE
1) le domande di Messa Disposizione dovranno essere inoltrate a questa Istituzione Scolastica esclusivamente
attraverso la piattaforma ARGO MAD accessibile sull’Home Page del sito www.iclagonegro.edu.it – cliccando
sul logo ARGO MAD – Compila la tua richiesta ove è possibile trovare anche le istruzioni per la compilazione
oppure accedendo direttamente al link https://mad.portaleargo.it/#!home ;
2) le domande , aventi validità limitata all’a.s. 2021/22, dovranno essere presentate a decorrere dalla data della
presente disposizione e non oltre il termine del 31/12/2021;
3) Le domande pervenute secondo procedure diverse da quanto sopra indicato ed oltre il termine anzidetto non
saranno prese in considerazione;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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