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ArgoMAD (versione 1.1.1) 
 
Premessa  
La presente guida illustra la procedura di compilazione della piattaforma ArgoMAD che consente agli 

aspiranti ad incarichi ATA e/o Docente di poter inviare la domanda di messa a disposizione a tutte le 

scuola di Italia che utilizzano il sistema di gestione documentale Argo Gecodoc e che abbiano attivato il 

servizio. La fruizione della piattaforma è gratuita, pertanto potrà essere inviata la domanda a tutte le 

scuole selezionate nel form di invio. 

1) IMPOSTA RICERCA SCUOLA  

La domanda di messa a disposizione può essere inviata sia per candidatura docente che per personale ATA. 

Cliccando su una delle due voci, verrà richiesto di selezionare la Regione, la Provincia ed il Comune: i primi 

due campi sono obbligatori ed è possibile ricercarli dalla lista oppure iniziare la digitazione e selezionare 

l’opzione proposta dal completamento automatico, mentre il campo Comune può essere omesso. 

Successivamente verrà richiesto di selezionare un ordine di scuole tra quelli presentati nella lista. 

Selezionando il pulsante Avanti si accederà alla sezione Scuole. 

 

2) SEZIONE SCUOLE  

In questa schermata verranno visualizzate tutte le scuole che usano il gestionale Documentale Gecodoc e 

che hanno scelto ArgoMAD come canale per ricevere le domande di messa a disposizione. Qui è possibile 

selezionare tutte o solo alcune delle scuole proposte. Selezionando il pulsante Avanti si accederà alla 

sezione di inserimento dei dati anagrafici. 
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3) Inserisci i tuoi dati anagrafici 

In questa sezione l'aspirante supplente dovrà indicare i propri dati anagrafici, mail, la classe di concorso o 

tipi posto (in caso di personale Ata) per cui si intende inviare la domanda di messa a disposizione. 

 

Selezionando il pulsante Avanti si accederà alla sezione Inserisci titoli e certificazioni.  

 

4) Inserisci titoli e certificazioni 

 In questa sezione il candidato dovrà inserire i titoli conseguiti nel corso della propria formazione. È 

richiesto obbligatoriamente l’inserimento del livello di istruzione e del titolo di studio con il relativo 

punteggio. Eventuali altri titoli, certificazioni linguistiche e informatiche ottenute possono essere inserite 

nei relativi campi presenti nel form. Solo per gli aspiranti Docenti, è possibile indicare il possesso 

dell'abilitazione sul sostegno o sulle classi di concorso selezionate. Si sottolinea che l’abilitazione al 

sostegno è attivabile solo ed esclusivamente qualora si siano scelti posti di insegnamento di sostegno. 

Infine il candidato dovrà allegare, attraverso il pulsante “Sfoglia”, i file in formato pdf del documento di 

identità, del curriculum vitae, e della domanda di messa a disposizione. Vi ricordiamo che l’inserimento dei 

dati relativi a titoli e certificazioni nel form non equivale alla presentazione della domanda che deve essere 

allegata come documento a se stante durante la procedura di invio della propria candidatura alle scuole. 

E'possibile trovare fac-simile di domanda di messa a disposizione da usare come traccia in vari siti su 

internet. 



 

Liceo “San Benedetto” – Conversano (BA) Pagina 3 
 

 

Selezionando il pulsante Avanti si accederà alla sezione di riepilogo dei dati inseriti. 

5) Riepilogo richiesta messa a disposizione  

In questa sezione è possibile verificare i dati inseriti prima della trasmissione vera e propria. Le informazioni 

sono raggruppate nei tab: Dati anagrafici, Tipo posto/Classi concorso, Titoli e certificazioni, Scuole 

selezionate, Allegati. 

 

Selezionando il pulsante “Inoltra richiesta”, la domanda verrà inviata alle scuole selezionate.  
 
6) Trasmissione richiesta  

In questa schermata, verrà data evidenza dell'avvenuto inoltro della richiesta con la possibilità di 

scaricare un rapporto di invio cliccando sull'apposito pulsante “Scarica rapporto di invio”. 

 

Il rapporto di invio MAD riepilogherà tutte le informazioni che sono state indicate durante la 

compilazione del form. 


