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CIRCOLARE N.42    Agli aspiranti docenti interessati 

       Al sito Web dell’ istituto 

 

 

Oggetto: INVIO DOMANDE PER MESSE A DISPOSIZIONE (CD. M.A.D.) 

 

Si comunica agli aspiranti MAD (Messa A Disposizione) di incarichi per posti di Personale 

Docente che il nostro Istituto si è dotato di un applicativo on line che consente l’ordinato invio della 

domanda. 

 

Anche al fine di evitare l'intasamento dei server di posta dell'Istituto, si invitano gli interessati a non 

inviare tramite mail alla POE (poic820002@istruzione.it) o alla PEC 

(poic820002@pec.istruzione.it) tale domanda, ma utilizzare esclusivamente il suddetto applicativo 

compilando il modulo reperibile al link 

 

https://mad.portaleargo.it/ 

 

 

Lo stesso indirizzo troverà collocazione stabile sulla home page del sito web dell’Istituto in banner 

specifico. Questo è l'unico mezzo autorizzato dall'Istituto per l’invio delle domande per accedere a 

supplenze oltre le graduatorie d'istituto. Le domande inviate agli indirizzi mail più sopra 

indicati saranno da ora in poi cestinate. 

 

Per l’anno scolastico 2020/21 saranno accettate solo le domande pervenute entro il  

 

10 dicembre 2020 
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La procedura di invio della domanda si compone di 3 fasi:  

 

1. selezione della tipologia di domanda (Docente) e ricerca dell'Istituto Comprensivo NORD; 

 

2. compilazione del form con inserimento dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale) e 
di contatto (email, PEC) dell'aspirante, selezione delle tipologie di posto e classi di 
concorso di interesse, caricamento dei file "Documento di identità", "Curriculum" e 
"Domanda di messa a disposizione";  

 

3. Inoltro della domanda.  

 

Possono essere caricati esclusivamente files in formato pdf e di dimensioni non superiori a 1 MB.  

 

Al termine della procedura di invio, la domanda sarà acquisita dall’IC NORD se selezionato. Sarà 

possibile scaricare il rapporto di trasmissione. In assenza di altre notizie si precisa che al momento 

la  procedura descritta vale solo per l’Istituto Comprensivo Nord e si consiglia pertanto gli aspiranti 

ad utilizzare l’accesso dal nostro sito esclusivamente per l’invio di domande a questo istituto pur 

essendo offerta la possibilità di selezionare altre scuole. 

 

 

                          

 

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (Prof. Riccardo Fattori) 

                 firma digitale  
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