
 
 

 

 

 

Prot.n. 2241   Cesenatico 30 giugno 2020 

  

Oggetto: Accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per stipula contratti a tempo              
determinato a.s. 2020/21 e successivi - Disposizione del Dirigente Scolastico 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente, educativo e ATA”; 
VISTO il decreto ministeriale n. 13/12/2000 – regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario; 
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; 
TENUTO CONTO che le graduatorie d’istituto del personale ATA presentano un numero alto di candidati; 
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 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 Docente e/o ATA 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; 
ATTESO che la fruizione della piattaforma è gratuita e la domanda potrà essere inviata a tutte le scuole selezionate, 

DISPONE 
che le istanze MAD saranno accettate dal 01/07/2020 al 30/09/2020 solo se pervenute tramite l’applicativo               
ARGOMAD in possesso della Istituzione scolastica 

- per i docenti di sostegno solo se muniti del titolo di specializzazione  
- per i docenti delle altre classi di concorso.  

 
 DISPONE, INOLTRE 

 
- che le MAD siano considerate valide solo per l’a.s. in corso; 
- la non accettazione di eventuali MAD per il personale ATA, in quanto non utili a questa Istituzione 

scolastica 
- che la presente disposizione sia pubblicata sul sito web dell’Istituzione scolastica e su Albo on-line. 

 
Cesenatico, 30 giugno 2020  
 
 
 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Massimo Dellavalle 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 


