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IPSIA – Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato (Melfi) 
- Manutenzione e Assistenza Tecnica  
C.M. PZRI00701T  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ITIS – Istituto Tecnico Industriale  
– Elettronica e Elettrotecnica - art. Elettrotecnica  
– Chimica, Materiali e Biotecnologie - art. Biotecn. Sanitarie 
– Meccanica, Meccatronica ed Energia art. Energia 
C.M. PZTF00701P  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

IPSIA – Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato (Pescopagano) 
- Manutenzione e Assistenza Tecnica 
- Odontotecnico  

C.M. PZRI00702V  

 

 
Al personale interessato 

Alle scuole di ogni ordine e grado 
Scuole.pz@istruzione.it 

 
 
 

AVVISO MAD a.s. 2021/22 – Termini di presentazione e modalità 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento 

delle supplenze al personale docente, educativo ed ATA”; 

VALUTATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle 

domande di Messa a Disposizione per l’a.s. 2022/2023; 

CONSIDERATA la possibilità di dover procedere, in caso di esaurimento delle 

graduatorie d’istituto per l’a.s. 2022/2023, alla stipula di contratti a 

tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, attingendo alle domande 

di Messa a Disposizione – MAD; 

CONSIDERATO  che l’Istituto si avvale del sistema di gestione documentale ARGO 

Gecodoc, nel quale è attiva la funzione ArgoMAD che consente agli 

aspiranti ad incarichi ATA e/o Docente, di poter inviare la domanda di 

Messa a Disposizione a tutte le scuole d’Italia; 

ATTESO che la fruizione della piattaforma è gratuita e la domanda potrà essere 

inviata a tutte le scuole selezionate nel forum di invio. 

 
 

DISPONE 
 

Di accettare ESCLUSIVAMENTE domande pervenute tramite la compilazione degli appositi 

MODULI ONLINE sul sito della scuola: 

www.iisrighetti-melfi.edu.it 
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a partire dalla data di pubblicazione della presente disposizione, NON saranno pertanto accettate 

istanze pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta ordinaria o a mano). 

Al fine di garantire il buon andamento didattico e amministrativo, l’accettazione delle domande di 

Messa a Disposizione è ammessa dal 01/07/2022 fino al 15/09/2022 per tutte le tipologie di 

posto. 

I criteri di assegnazione dell’eventuale incarico, nella eventualità di posto disponibile, saranno il 

reale possesso dei titoli dichiarati e la coerenza con i posti da coprire, nonché la pregressa 

esperienza sulla stessa tipologia di posto. 

 
 
Melfi, 30/06/2022 

                                                                                      
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vincenza D’Elia 
(Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 

predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 
3bis,comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 
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