
  

  

Prot. N.   3658/VII.1                                                                                              Saronno, 07/07/2021 

 

  

Oggetto: Periodo e modalità di accettazione domande di messa a disposizione per 

eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato (MAD) – A. S. 2021/2022 

  

  

Il Dirigente Scolastico 

  

VISTO il D. M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente 

ed educativo”; 

CONSIDERATA la possibilità di dover stipulare contratti a tempo determinato da parte di 

questa Istituzione Scolastica per la Sc. Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, inclusi 

i posti di sostegno; 

  

DECRETA 
  

l’accettazione da parte di questo Istituto delle domande di messa a disposizione per l’anno 

scolastico 2021/2022 inviate nel periodo tra il 07/07/2021 e il 15/09/2021 (inclusi) con la 

seguente modalità: compilazione di un apposito form presente sul sito della scuola nel BOX 

“MAD”. 

Il sito della scuola è raggiungibile al link: www.aldomorosaronno.edu.it 
  

Il personale docente interessato dovrà compilare tutti i campi richiesti dal modulo on line (per 

una compilazione ottimale, si raccomanda di consultare il manuale utente), soprattutto quello 

relativo alla classe di concorso (anche per Sc. Infanzia e Primaria). 

Per i posti di sostegno, il relativo titolo di SPECIALIZZAZIONE di cui si è in possesso 

dovrà essere allegato alla domanda di seguito al Curriculum Vitae (CV e titolo in unico file, da 

caricare nel modulo on line), altrimenti non verrà preso in considerazione. 

  

 

http://www.aldomorosaronno.edu.it/


Non saranno prese in considerazione: 

-  MAD per incarichi di personale ATA, 

-  MAD prive di CV in formato europeo e/o documento di identità, 

-  MAD prive del titolo di specializzazione sul sostegno, ove dichiarato nel modulo on line, 

-  MAD prive delle seguenti dichiarazioni (da spuntare nel modulo on line): 

         non aver presentato domanda di inclusione in alcuna graduatoria di istituto per le 

discipline oggetto della MAD compilata; 

         di aver presentato tale disponibilità per la sola provincia di Varese; 

-  MAD inviate al di fuori dei termini temporali e delle modalità indicate nel presente disposizione. 

  

  

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                           Dott.ssa Giolinda Irollo  

                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs 39/93 

 


