
 

 

 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “L.  DE LORENZO” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

Via Marconi, n. 91 -  85059 VIGGIANO (PZ) 

Tel. 0975/61162 - Fax 0975/311120 

Cod. Scuola: PZIC83800N -  Cod. Fiscale: 81000070763 

Email: pzic83800n@istruzione.it - Pec: pzic83800n@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.icviggiano.edu.it 

 

 

 

 

 

 A tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia d Potenza 

Ai Docenti interessati e al personale ATA 
Al Sito Web della Scuola 

 

Oggetto: Regolamentazione e modalità di invio domande Messa a Disposizione (MAD) 
- A.S. 2021-2022 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto Ministeriale n° 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al 

personale Docente, Educativo ed A.T.A.; 

VALUTATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di Messa a 

Disposizione per l’a.s. 2021-2022; 

CONSIDERATA la possibilità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto 

per l’a.s.2021-2022, alla stipula di contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, 

attingendo alle domande di Messa a Disposizione – MAD ; 

CONSIDERATO che l’Istituto si avvale del sistema di gestione documentale ARGO Gecodoc, nel 

quale è attiva 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 d’ Italia; 

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

scuole selezionate nel form di invio 

 

DISPONE 
 

 

di accettare ESCLUSIVAMENTE domande pervenute tramite gli appositi MODULI ONLINE al 

seguente link: 

                         https://mad.portaleargo.it/#!invia-mad 

 

           A partire dalla data di pubblicazione della presente disposizione, NON saranno pertanto 

accettate istanze pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta ordinaria o a mano). 

           Al fine di garantire il buon andamento didattico e amministrativo, l’accettazione delle 

domande di Messa a Disposizione è ammessa dal 01/08/2021 fino al 31/08/2021 per tutte le 

tipologie di posto. 

           I criteri di assegnazione dell’eventuale incarico, nella eventualità di posto disponibile, 

saranno il reale possesso dei titoli dichiarati e la coerenza con i posti da coprire. 
 

                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                           Prof.ssa Elena PUSATERI 
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