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Regolamento per la gestione delle domande di “Messa a Disposizione”
Approvato dal CdI nella seduta del 22/12/2020 con delibera n. 27
Il Consiglio di Istituto
VISTO 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 dovere procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie
d'istituto alla stipula di contratti a T.D. da parte di questa Istituzione Scolastica, inclusi i posti di
sostegno;
 VISTA la nota MI nota prot. n. 26841 del 5.9.2020, recante Istruzioni e indicazioni operative
 in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2020/2021;
 VISTA la nota MI nota prot. n. 34635 del 4.11.2020, relativamente all’anno scolastico 2020/21
 VALUTATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD
DELIBERA
di accettare esclusivamente le domande MAD, inviate dalla piattaforma ArgoMAD accedendo al percorso
https://mad.portaleargo.it/#/, raggiungibile dal sito www.tecnologicovibo.edu.it.
L’inoltro attraverso questo canale permette la ricezione delle candidature direttamente agli indirizzi di
posta elettronica PEO e PEC, in quanto questa Scuola , per la gestione delle MAD, utilizza il sistema di
gestione documentale Argo Gecodoc.
Non sono, pertanto, accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta
ordinaria o a mano).
La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti.
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 (
salvo quanto previsto nella NOTA MI 34635 , limitatamente all’a.s 2020/21).
Il presente Regolamento, viene pubblicato sul sito www.tecnologicovibo.edu.it, nella sezione Regolamenti ed
entra in vigore il 28 dicembre 2020 e resta vigente fino all’eventuale approvazione di modifiche al
medesimo.


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Gramendola
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