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OGGETTO: Regolamento accettazione MAD (domande di messa a disposizione) per

eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato a.s. 2022/2023.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale Docente, Educativo
e ATA”;
CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover provvedere alla
stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che si è reso
disponibile;
CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo efficace ed efficiente le domande
pervenute;
CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione
Scolastica, in particolare tramite le caselle di posta elettronica, rendendo impossibile la corretta
archiviazione e gestione delle stesse;
CONSIDERATO che l’Istituto si avvale dei pacchetti ARGO tra i quali figura esservi la funzione ArgoMAD
(versione 1.1.0) 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, che utilizzano il sistema di gestione documentale 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,
DISPONE
per l’a. s. 2022/2023, l’accettazione delle sole MAD pervenute attraverso la piattaforma web Argo MAD,
raggiungibile al seguente link: https://mad.portaleargo.it/ raggiungibile anche dal banner presente nella
Home page del sito Istituzionale della Scuola https://iisalghero.edu.it/avvio-presentazione-mad/.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande presentate nel periodo dal 15/06/2022
al 15/09/2022.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Vincenzo Graziano Scanu

