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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO  CM/699/2019 del  03/04/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/40100/2019 del  03/04/2019

Oggetto: Approvazione Avviso Pubblico finalizzato ad accogliere le istanze di messa a disposizione (MAD) per
l’istituzione di appositi elenchi di soggetti in possesso dei titoli professionali e di cultura previsti dalla legge per
l’esercizio della professione di insegnante, disponibili a svolgere supplenze nelle strutture scolastiche- Scuole
dell'Infanzia- capitoline site sul territorio del Municipio Roma VIII. 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO BELLINZONI
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ALESSANDRO BELLINZONI
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso  che  ,  con  Deliberazione  di  Giunta  capitolina  n.  34  del  01.03.2019,  è  stato  adottato  il  ,    “Regolamento
concernente modalità e criteri per la gestione delle graduatorie per le supplenze nei servizi educativi e scolastici di
Roma Capitale”, al fine di uniformare la materia e introdurre alcune novità gestionali;

che , in applicazione dell’art. 13 del citato Regolamento , i Municipi accoglieranno le  istanze di messa a disposizione,
sulla base di avviso pubblico, provvedendo alla verifica dei requisiti di ammissione dei candidati e alla formazione di
una graduatoria, prevedendo come unico criterio l’ordine di presentazione delle domande attestato dal protocollo;

che i candidati, disponibili a svolgere supplenze nelle strutture scolastiche capitoline- Scuoloe dell'Infanzia-  site sul
territorio  municipale,  in  possesso  dei  titoli  professionali  e  di  cultura  previsti  dalla  legge  per  l’esercizio  della
professione  di  insegnante,  potranno  richiedere  l’iscrizione  negli  elenchi M.A.D.  presentando  apposita  istanza
utilizzando esclusivamente  l'apposito modulo  debitamente sottoscritto nel quale autocertificheranno  il possesso dei
requisiti ;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

considerato che gli elenchi di  MAD avranno validità triennale , l’Amministrazione si riserva di valutare l’effettiva
necessità di mantenere o far decadere gli elenchi di M.A.D. ed eventualmente pubblicare un nuovo Avviso;

che i  candidati saranno, di volta in volta, inseriti negli elenchi secondo l’unico criterio dell’ordine di presentazione
delle domande attestato dal protocollo formando una graduatoria che è utilizzata nell’anno scolastico di riferimento;

che la graduatoria verrà pubblicata periodicamente , previa verifica dei requisiti di ammissione dei candidati ;

che i  candidati non devono essere inseriti in alcuna graduatoria di Roma Capitale né avere in corso altro rapporto di
lavoro a tempo a tempo pieno sia a tempo determinato che indeterminato;

che pertanto è stato predisposto l'Avviso Pubblico, nonchè la richiesta di inserimento negli elenchi M.A.D. per le
scuole dell'infanzia del Municipio Roma VIII e con il presente provvedimento è necessario provvedere
all'approvazione degli stessi;

visto lo Statuto di Roma Capitale ;
visto il vigente CCNL ;
visto di coerenza ai doc. di programmazione (art. 30 comma 2 lett.d DGC 384/13);

vista la Deliberazione G.C. n. 172/2015;

visto il Regolamento concernente modalità e criteri per la gestione delle graduatorie per le supplenze nei servizi
educativi e scolastici di Roma Capitale, approvato con deliberazione G.C. n. 34/2019;
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DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa di:

approvare l'Avviso pubblico finalizzato ad accogliere le istanze di messa a disposizione (MAD) per l’istituzione di
appositi elenchi di soggetti in possesso dei titoli professionali e di cultura previsti dalla legge per l’esercizio della
professione di insegnante, disponibili a svolgere supplenze nelle strutture scolastiche capitoline - Scuole dell'Infanzia -
 site sul territorio del Municipio Roma VIII;

approvare la richiesta di inserimento negli elenchi M.A.D. per le scuole dell'infanzia, ambedue parti integranti del
presente provvedimento.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO BELLINZONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

1_mad_per_infanzia_aprile_2019.pdf 

2_modulo_MAD_Scuole_da_utilizzare_per_avviso_pubblico.pdf 

3_modulo_MAD_Scuole_da_utilizzare_per_avviso_pubblico.docx 
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