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Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di MATERA
Agli aspiranti interessati
All’Albo on line
Al Sito Web
Oggetto: Regolamentazione domande di messa a disposizione (MAD) e modalità invio a. s. 2022/2023.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. n. 131/2007 – “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale Docente
Educativo ed ATA graduatorie di circolo/Istituto”;
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 rende
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,
che consente agli aspiranti ad incarichi ATA e/o Docente di poter inviare la domanda di messa a
disposizione a tutte le scuole di Italia che utilizzano il sistema di gestione documentale Argo Gecodoc
e che abbiano attivato il servizio;
CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto per
l’a.s.2022/23, alla stipula di contratti a t.d.. da parte di questa Istituzione Scolastica, inclusi i posti di
sostegno, reclutando il personale dalle MAD pervenute;
VALUTATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per l’a.s. 2022/2023;
DISPONE
di accettare per l’anno scolastico 2022/2023, esclusivamente le domande MAD, che perverranno fino al
31/08/2022, inviate dalla piattaforma ArgoMAD accedendo al percorso: https://mad.portaleargo.it cliccando
su “Compila la tua richiesta” e successivamente sulla voce ordine di scuola: Scuola dell’infanzia, scuola
primaria o scuola secondaria di primo grado. A seguire, la procedura e l’inserimento dati.

Le domande pervenute in detto lasso di tempo saranno inserite in graduatorie che prevedono la valutazione e i
titoli previsti per la valutazione delle domande di III fascia:
1. diploma di laurea specialistica, Laurea(VO) o Diploma Accademico(VO), con codice
corrispondente congiunta ai titoli previsti dalle norme ministeriali con relativa votazione;
2. altri titoli di studio, abilitazioni e idoneità non specifici e relative valutazioni (non saranno valutati
i diplomi di laurea di 1° livello) diversi da quello di accesso all’insegnamento;
3. altri titoli culturali e professionali;
4. titoli di servizio.
L’inoltro attraverso il link sopra indicato permette la ricezione delle candidature solo ed esclusivamente per
il tramite del sistema di gestione documentale ARGO Gecodoc che non comporta altro tipo di invio.
Per l’inoltro della domanda, il richiedente dovrà OBBLIGATORIAMENTE caricare nella piattaforma
il documento di identità, il CV ESCLUSIVAMENTE in formato europeo, il modello di domanda allegato
al presente decreto compilato in tutte le sue parti trasformato in PDF.
Al termine delle operazioni la piattaforma rilascia un rapporto di invio MAD.
Le domande pervenute con modalità difforme da quella indicata non verranno prese in considerazione fino a
successiva regolarizzazione.
Non verranno pertanto considerate domande inviate tramite mail (PEO o PEC) o per posta (ordinaria o
raccomandata).
Si ricorda che le domande di messa a disposizione possono essere presentate esclusivamente da coloro che
NON risultano iscritti in alcuna graduatoria di Istituto e per una sola provincia da dichiarare espressamente
nell’istanza.
La validità delle domande presentate, è limitata all’anno scolastico 2022-2023.
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