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SEGRETERIA DIREZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CF/2481/2019 del  08/08/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CF/173183/2019 del  08/08/2019

Oggetto: Integrazione Avviso Pubblico finalizzato ad accogliere le istanze di messa a disposizione (MAD) 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
strutture educative e scolastiche capitoline site sul territorio del Municipio V. Determinazione Dirigenziale n.ro
1232 del 15/04/2019 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO

Responsabile procedimento: Tiziana Scornajenghi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione n.ro 1232 del 15 aprile 2019 veniva approvato e pubblicato sul sito istituzionale del Municipio V
nonchè all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale l’Avviso Pubblico finalizzato ad accogliere le istanze di messa a
disposizione (MAD) 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 strutture scolastiche capitoline site sul territorio del Municipio V.

che con circolare del 22/07/2019, Prot. n. QM 25075/2019, acquisita in pari data al Prot. N. CF 157848/2019 del
Municipio V i Direttori del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane e del Dipartimento Servizi Educativi e
Scolastici hanno dato atto che al fine di agevolare il reperimento del personale docente abilitato da impiegare presso le
Scuole dell’Infanzia Capitoline, l’Amministrazione ha provveduto a definire, in analogia a quanto già realizzato dal
Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, congiuntamente con le OO.SS., del settore
scolastico, i titoli di studio affini al titolo abilitante previsto per l’insegnamento (LM85 bis), sottoscrivendo un accordo
che consenta l’ammissione negli elenchi M.A.D. anche di quei candidati in possesso dei titoli di studio considerati
affini a quello abilitante ed afferenti ad una delle seguenti classi/corsi di laurea:

Scienze dell’Educazione (triennale L-19) che ricomprende, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo i corsi di laurea
in Scienze dell’educazione, Educatore di Nido e dei Servizi per l’Infanzia, Scienze dell’educazione per animatori
socio-educativi, Scienze dell’educazione per educatori e formatori.

      Laurea Magistrale Interclasse in Scienze Pedagogiche(LM-85)

      Laura Magistrale in Neuroscienze cognitive e Riabilitazione Psicologica (Corso LM-51)

     Scienze e tecniche psicologiche (Triennale L-24) curriculum di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione.

Che sempre nella succitata Circolare si dispone di implementare i bandi già pubblicati consentendo l’iscrizione negli
elenchi M.A.D. anche dei candidati in possesso dei succitati titoli affini,  inserendoli  nella graduatoria in posizione
subordinata rispetto a coloro che sono in possesso del titolo abilitante per l’insegnamento nella Scuola dell’Infanzia

Che pertanto è necessario integrare il succitato Avviso Pubblico consentendo l’iscrizione negli elenchi di Messa a
Disposizione (M.A.D.) anche di candidati in possesso dei succitati titoli affini, inserendoli nella graduatoria in
posizione subordinata rispetto a coloro che sono in possesso del titolo abilitante per l’insegnamento nella Scuola
dell’Infanzia;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

-           è necessario garantire stabilmente il normale funzionamento dei servizi educativi scolastici situati nel territorio
del Municipio V;

-           è ipotizzabile la concreta possibilità di esaurimento delle vigenti graduatorie per le supplenze nei servizi 
scolastici di Roma Capitale con la conseguente necessità di provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato,
inclusi quelli finalizzati al sostegno, con personale che si è reso disponibile;

 VISTO

-           il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

-           lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8/2013;
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-           la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 34/2019

-           la circolare del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici del 22/07/2019, Prot. n. QM 25/075/2019,

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di cui in premessa

Di approvare e pubblicare sul sito istituzionale del Municipio V nonché  all’Albo Pretorio on line, l’Avviso Pubblico di
cui all’allegato A,), unitamente al modello di richiesta inserimento MAD di cui all’allegato B),  relativo all’integrazione
dei titoli di studio, previsti nell’Avviso pubblico approvato e  pubblicato sul sito istituzionale del Municipio V nonchè
all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale  con Determinazione n.ro 1232 del 15 aprile 2019, finalizzato ad accogliere le
istanze di messa a disposizione (MAD) 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 strutture scolastiche capitoline site sul territorio del Municipio V, con i titoli di studio affini a
quello abilitante ed afferenti ad una delle seguenti classi/corsi di laurea:

Scienze dell’Educazione (triennale L-19) che ricomprende, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo i corsi di laurea in
Scienze dell’educazione, Educatore di Nido e dei Servizi per l’Infanzia, Scienze dell’educazione per animatori socio-
educativi, Scienze dell’educazione per educatori e formatori.

Laurea Magistrale Interclasse in Scienze Pedagogiche(LM-85)

Laura Magistrale in Neuroscienze cognitive e Riabilitazione Psicologica (Corso LM-51)

Scienze e tecniche psicologiche (Triennale L-24) curriculum di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione.

Si attesta di aver accertato l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della L. n.
241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R n. 62/2013.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso all’Autorità Giudiziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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