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Prot. n. 4089 – 07/06  

                         Matera, 03/07/2020 

Gentile Docente / ATA 
 

Questa Istituzione scolastica, utilizzando il sistema di gestione documentale Argo Gecodoc, ACCETTA 

ESCLUSIVAMENTE le richieste ricevute attraverso il portale raggiungibile sul sito della scuola. 

 

Link http:// www.scuolapascolimatera.edu.it 

 

 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER ACQUISIZIONE RICHIESTE  

DI MESSA A DISPOSIZIONE (MAD) 
 

Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure di acquisizione delle messe a disposizione 

di docenti ed ATA aspiranti a supplenze brevi in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto (I-II-III 

fascia). 

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.  

 

Coloro che hanno precedentemente inviato la domanda di messa a disposizione sulla casella istituzionale di 

posta elettronica dovranno procedere alla loro regolarizzazione. Pertanto si invita il personale interessato:    

 

a) ad accedere al predetto sito dell’istituzione scolastica: 

Link http:// www.scuolapascolimatera.edu.it 

 

b) aprire la guida che indirizzera’ sulla piattaforma argo MAD sul percorso: 

https://mad.portaleargo.it/. COMPILA LA TUA RICHIESTA 

 

Le domande non pervenute attraverso tale modalità non verranno prese in considerazione fino a 

quando non saranno regolarizzate. 
 
Nota relativa all’inserimento delle domande di messa a disposizione sui POSTI DI SOSTEGNO: 
Ai sensi della nota MIUR prot. n. 38905 del 28/08/2019, si ricorda agli aspiranti Docenti provvisti di titolo di specializzazione - con 

precedenza, in caso di attribuzione di supplenza, su coloro che ne sono sprovvisti – che la domanda può essere presentata: 

- da chi non è iscritto per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto; 

- per una provincia da dichiarare espressamente nella domanda. 

La domanda deve contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica dei requisiti da parte dei Dirigenti scolastici, 

compresi gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Michele Ventrelli  
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