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          All’Albo - Atti – Sito Web 
          Al D.S.G.A  
            

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed  

educativo adottato con il D.M. n. 131 del 13 giugno 2007  ; 

Vista la circolare del MIUR prot. n. 38905 del 28/08/2019 “anno scolastico 2019/2020 – 

Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, 

educativo ed A.T.A.” 

Vista la circolare del MIUR prot. n. 2135 del 29/08/2019 relativa alle convocazioni dalle 

graduatorie d’istituto del personale docente, educativo ed ATA;  

Visto Il decreto del D.S. prot. prot. 5105 del 31/07/2019 
“Regolamentazione delle domande di messa a disposizione (MAD) a.s. 2019/2020” 

Considerato che  pervengono numerosissime istanze di messe a disposizione (MAD) da parte di 

candidati per le diverse discipline d’insegnamento e per posti di personale ATA ; 

Considerato  inoltre che tali istanze risultano di notevole intralcio all’attività amministrativa della 

scuola e rallentano  la corretta gestione delle caselle di posta elettronica 

istituzionale;  

Vista  l’offerta, a titolo gratuito, della società ARGO SOFTWARE srl che ha fornito un 

software capace di organizzare le istanze pervenute in maniera informatizzata con 

notevole risparmio di risorse umane e di tempo oltre a limitare in maniera 

considerevole la possibilità di errori nella loro catalogazione per classi di concorso 

e/o profilo professionale;  

Ritenuto di organizzare in maniera più rispondente alle necessità della scuola la ricezione, la 

protocollazione e la catalogazione delle istanze di MAD che pervengono 

 
dispone 

 
Art. 1  
A far data dal 14 ottobre 2019, in variazione al decreto del D.S. prot. 5105 del 31/07/2019, le domande 
di messa a disposizione per posti e/o cattedre presso l’IIS “Guglielmo Marconi” di Nocera potranno 
essere nuovamente presentate ma esclusivamente attraverso l’applicativo ARGO MAD, reperibile 
sul  sito istituzionale www.itimarconinocera.org al seguente link: 
https://mad.portaleargo.it/#!home presente nel menù a sinistra della home page alla voce “Argo 
MAD - Argo Personale – Area Sicurezza – DPO Data Protection Officer” 
 
Art. 2 
Le istanze pervenute in qualsiasi altra forma, digitale o cartacea, in continuità con il decreto del 
D.S. prot.  5105 del 31/07/2019, non saranno prese in considerazione. 
          

               
                   Il Dirigente Scolastico 
           prof. Alessandro Ferraiuolo 
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