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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.M. 131 del 13 giugno 2007, con il quale è stato adottato il Regolamento per il 

conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 

maggio 1999, n. 124; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 430 del 13 dicembre 2000, con il quale è stata adottato il 

regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'art.4 della legge 3 maggio 1999 n. 124;  

VISTO l’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali;  

VISTO l’art. 2-ter del Decreto Leg.vo n. 196/2003, come integrato dal Decreto Leg.vo n. 101/2018; 

VISTA la nota MIUR n. 38905 del 28.8.2019 “Istruzioni e indicazioni operative in materia di 

supplenze al personale docente, educativo e ATA”;  

CONSIDERATO che vi è la possibilità, ai sensi delle vigenti norme, in caso di esaurimento delle 

graduatorie provinciali e di Istituto, di provvedere alla stipula di contratti di lavoro a tempo 

determinato, per posti/spezzoni orari risultanti vacanti/disponibili sull’organico docenti/ATA, 

inclusi i posti di sostegno, con personale titolato che si è reso disponibile;  

CONSIDERATO l’elevato numero di domande che quotidianamente pervengono a questa 

Istituzione scolastica, in particolare tramite le caselle di posta elettronica, congestionandole e 

rendendo impossibile la corretta archiviazione e gestione delle stesse;  

CONSIDERATO che l’Istituto si avvale dei pacchetti ARGO compresa la funzione ARGO-MAD 

(versione 1.2.0), che consente agli aspiranti ad incarichi ATA e/o docente, di poter inviare 

gratuitamente la domanda di messa a disposizione (MAD), a tutte le scuole Statali che utilizzano il 

sistema di gestione documentale ARGO-GECODOC e che abbiano attivato il servizio;  

 

DISPONE 

 

che le istanze di messa a disposizione (MAD), saranno accettate dal 01 agosto al 16 agosto 2021 

solo se pervenute tramite il FORUM dell’applicativo ARGO-MAD raggiungibile al seguente link: 
 

https://mad.portaleargo.it/ . 
            

 

Le domande inviate prima del 01/01/2021 dovranno essere nuovamente inoltrate a questa scuola. 

Le domande inviate dopo il 16/08/2021 non saranno prese in considerazione. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott. Prof. Antonio CERNO’   
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