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Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Matera
All’Albo on line
Al Sito Web
OGGETTO: Regolamentazione modalità invio messa a disposizione (MAD) –A.S. 2021/2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.M. n. 131/2007 – “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale Docente Educativo ed
ATA graduatorie di Circolo/ Istituto”;
CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto per l’a.s.2021/22, 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. 2021/2022,
VISTO

DISPONE
di accettare per l’anno scolastico 2021/2022, esclusivamente le domande MAD, pervenute dal 12 /07/2021 inviate dalla
piattaforma ArgoMAD accedendo al percorso: https://mad.portaleargo.it .
Le domande pervenute in detto lasso di tempo saranno inserite in graduatorie che prevedono la valutazione dei titoli
previsti per la valutazione delle domande di III fascia:
• diploma di laurea specialistica, Laurea(VO) o Diploma Accademico(VO), con codice corrispondente congiunta ai
titoli previsti dalle norme ministeriali con relativa votazione;
A parità di punteggio avrà precedenza il candidato più giovane di età.
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 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Di Franco
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