
 

 

 

 

       

 

I . C .  “PADRE  P IO  da  P I ETRELC INA”  
Cod. Min. MTIC810001 - Via M. Polo snc – Tel. 0835 58.15.07 - Cod. Fisc. 90007100770 

Cod. Univ. IPA: istsc_mtic810001 - Cod. Univ. UFNMKM 
E-mail:mtic810001@istruzione.it – Pec: mtic810001@pec.istruzione.it – Sito web: www.icpisticci.edu.it 

75015     P I S T I C C I   (MT) 
 
 
      

      

Alle 
Istituzioni Scolastiche della Provincia 

di MATERA 

             All’Albo on line Al Sito Web 
 

Oggetto: Regolamentazione domande di messa a disposizione (MAD) e modalità invio a.s. 2020/2021. 
 
 

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”; 

 
VALUTATA          la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per                                                        
                              l’ a.s. 2020-21                                                   

 
CONSIDERATA   l’eventualità di dovere procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie d'istituto 
                             per l’a. s. 2020/2021, alla stipula di contratti a T.D. da parte di questa Istituzione 
                             Scolastica, inclusi i posti di sostegno, reclutando il personale dalle MAD pervenute; 

 
DISPONE 

 
che per l’a.s. 2020/2021, le istanze di messa a disposizione pervenute dovranno essere inviate dalla 
piattaforma ArgoMAD raggiungibile dal seguente link: https://mad.portaleargo.it, cliccando sulla voce 
ordine di scuola: comprensivo. 

 
Poiché questa scuola, utilizza il sistema di gestione documentale Argo Gecodoc, l’inoltro attraverso 
questo canale, consente la ricezione delle candidature solo ed esclusivamente all’indirizzo di posta 
elettronica PEO: mtic810001@istruzione.gov.it o PEC: mtic810001@pec.istruzione.it. 

Le domande, non presentate secondo la procedura prevista sul predetto portale non saranno prese 
in considerazione. 
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 2020-2021. 

 
                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
                                                                                          Documento prodotto e conservato in originale   
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