
Municipio Roma IX
Direzione Socio Educativa
UFFICIO PERSONALE SCOLASTICO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CN/1414/2019 del  15/11/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CN/147484/2019 del  15/11/2019

Oggetto: Integrazione all’Avviso Pubblico finalizzato ad accogliere le istanze di messa a disposizione (M.A.D.)
per l’istituzione di apposito elenco di soggetti in possesso dei titoli professionali e di cultura previsti dalla legge
per l’esercizio della professione di Insegnante della Scuola dell’Infanzia, disponibili a svolgere supplenze nelle
Scuole dell’Infanzia capitoline site sul territorio del Municipio IX EUR 

IL DIRETTORE

LUCA DI MAIO

Responsabile procedimento: F.A.Silvia Mencarini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUCA DI MAIO
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PREMESSO CHE 
 

 

con D.D. n. di repertorio n. CN/441/2019 del 10/04/2019, prot. n. CN/53559 del 10/04/2019, il Municipio ha approvato
l’Avviso Pubblico finalizzato ad accogliere le istanze di messa a disposizione (M.A.D.) per l’istituzione di apposito
elenco di soggetti in possesso dei titoli professionali e di cultura previsti dalla legge per l’esercizio della professione di
Insegnante della Scuola dell’Infanzia, disponibili a svolgere supplenze nelle Scuole dell’Infanzia capitoline site sul
territorio del Municipio IX EUR;

con nota prot. n. QM/25075 del 22/07/2019, a firma congiunta del Direttore del Dipartimento Organizzazione e
Risorse Umane e del Direttore il Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici, sono stati specificati i titoli
professionali e di cultura affini utilizzabili ai fini della messa a disposizione (M.A.D.);

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

è necessario garantire il normale funzionamento dei servizi scolastici capitolini situati nel territorio municipale;

il Municipio IX EUR ha predisposto l’Integrazione all’Avviso Pubblico, Allegato A parte integrante del presente
provvedimento, con l’indicazione dei i titoli professionali e di cultura affini, utilizzabili ai fini della messa a
disposizione (M.A.D.) e comprensivo del relativo modulo da presentare al protocollo municipale;

l’Integrazione all’Avviso Pubblico, Allegato A parte integrante del presente provvedimento, sarà pubblicato sull’Albo
Pretorio on line e sul sito istituzionale del Municipio Roma IX Eur;

l’istruttoria preordinata all’emanazione della presente Determinazione Dirigenziale consente di attestare la regolarità
tecnica della stessa, ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
s.m.i.;

è stata accertata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, in attuazione dell’art. 6 bis della L.241/1990 e dell’art.6 comma 2 ed art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del
Codice di Comportamento di Roma Capitale;

VISTO

il vigente Testo Unico sul Pubblico Impiego, approvato con il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;

il vigente Testo Unico degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

lo Statuto di Roma Capitale;

la Deliberazione Giunta Capitolina n. 34 del 1.03.2019 “Regolamento concernente modalità e criteri per la gestione
delle graduatorie per le supplenze nei servizi educativi e scolastici di Roma Capitale”;

la nota del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici prot. n. QM/9503 del 20.03.2019;

la nota del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici prot. n. QM/10958 del 01.04.2019;

la nota a firma congiunta del Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane e del Direttore il
Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici prot. n. QM/25075 del 22/07/2019;
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DETERMINA 

 

per i motivi esposti in narrativa:

di approvare e pubblicare sull’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Municipio Roma IX Eur l’Integrazione
all’Avviso Pubblico, approvato con D.D. n. di repertorio n. CN/441/2019 del 10/04/2019, prot. n. CN/53559 del
10/04/2019, Allegato A parte integrante del presente provvedimento, comprensivo del relativo modulo da presentare al
protocollo municipale;

di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 147 bis del TUEL di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

di aver accertato, tramite acquisizione di autocertificazioni, l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 ed art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del
Codice di Comportamento di Roma Capitale.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUCA DI MAIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_CN_441_10.04.2019.pdf 

AVVISO_PUBBLICO_M.A.D_DD_CN_441_2019.pdf 

QM_25075_22.07.2019.pdf 

QM_9503__20.03.2019.pdf 

QM_10958_01.04.2019.pdf 

DELB.G.C.n._34_2019.pdf 

MAD_2019___Avviso_pubblico___integrazione.odt 
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