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Al sito internet 

 

OGGETTO: Nuova modalità di acquisizione delle domande di messa a disposizione  

 

Si fa presente agli interessati che questo Istituto utilizza la piattaforma ARGO MAD per 

la ricerca dei candidati per classi di concorso con graduatorie esaurite.  

La piattaforma consente agli aspiranti ad incarichi ATA e/o Docente di poter inviare la 

domanda di messa a disposizione a tutte le scuole d’Italia che utilizzano il sistema di gestione 

documentale Argo Gecodoc e che abbiano attivato il servizio.  

La fruizione della piattaforma è gratuita.  

Gli aspiranti supplenti, pertanto, non dovranno più inviare via mail la propria messa a 

disposizione presso questo Istituto, ma dovranno farla utilizzando il link “Compila la richiesta” 

posto sotto il logo ARGO MAD del nostro sito internet che rimanda a 

https://mad.portaleargo.it/#!home 

I vantaggi dell’utilizzo della procedura informatica sono: 

 risorse economiche ottimizzate da parte della scuola e dei supplenti; 

 il contratto avviene solo in caso di effettivo interessamento da parte della scuola; 

 la disponibilità alla supplenza rimane attiva tutto l’anno e non è vincolata ai periodi di 

invio della messa a disposizione; 

 notevole risparmio di tempo e ottimizzazione del lavoro in segreteria.  

Con l’attivazione del servizio, le MAD inviate via posta elettronica ordinaria, PEC o posta 

cartacea, non saranno più prese in considerazione.  

L’Istituto si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali 

contratti. 

 

Carrara, 3/4/2020 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  
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