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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 
VENOSA  

 
Prot. n. 3968          Venosa,  06/08/2020 
 

 Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Potenza 
             scuole.pz@istruzione.it 

 A tutti gli interessati 
 All’Albo on line 
 Al sito web 

 
 
Oggetto:  Regolamentazione e modalità di invio messa a disposizione (MAD) – A.S. 2020/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO                   Il decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze  

docente, educativo ed ATA; 
VISTO         il DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
 
CONSIDERATA   l’eventualità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto      

       (I^- II^-III^ fascia) per l’a.s. 2020/2021, alla stipula di contratti di lavoro a tempo   
determinato, incluso i posti di sostegno; 

VALUTATA         la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per l’a.s.  
2020/2021 

DISPONE 
 

Di accettare per l’anno scolastico 2020/2021, elusivamente le domande MAD , inviate dalla piattaforma 
ArgoMAD accedendo al percorso : https://mad.portaleargo.it., compilando la richiesta una sola volta, oppure 
cliccando direttamente sull’apposito pulsante (MAD) sul nostro sito web: www.liceovenosa.edu.it. 
 
L’inoltro attraverso questo canale permette la ricezione delle candidature direttamente all’indirizzo di posta 
elettronica: pzis02100c@istruzione.it o all’indirizzo pec: pzis02100c@pec.istruzione.it, in quanto questa 
Istituzione Scolastica, per la gestione delle MAD, utilizza il sistema di gestione documentale Argo 
GECODOC. Si precisa, inoltre, che eventuali richieste inviate in altra modalità non saranno prese in 
considerazione. 
 

  Al fine di garantire il buon andamento didattico ed amministrativo, verranno accettate le domande di messa a 
disposizione (MAD) dal 6/8/2020 al  31/8/2021 quelle inviate su ArgoMad e retroattivamente quelle inviate 
per posta elettronica dal 15/7/2020 al 6/8/2020. Le MAD  inviate prima o dopo tali date non saranno prese in 
considerazione.  
                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                         Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO 

                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                         ai  sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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