
Municipio Roma IV
U.O. Amministrativa e Affari Generali
Gestione Risorse Umane, Formazione, Qualità dei servizi, Codice privacy, Relazioni sindacali
UFFICIO INSEGNANTI DI RUOLO E NON DI RUOLO MATERNA E INSEGNANTI DI ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/1699/2019 del  06/09/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CE/118520/2019 del  06/09/2019

Oggetto: Integrazione Avviso Pubblico per l’accoglimento delle 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 IV. 

IL DIRETTORE

ISABELLA COZZA

Responsabile procedimento: Stefania La Rosa

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ISABELLA COZZA
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PREMESSO CHE 
 

 

~~con Determinazione Dirigenziale  Rep. CE/723 Prot. CE/55504 del 10 aprile 2019 veniva approvato e pubblicato sul
sito istituzionale del Municipio IV nonché all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale l’Avviso Pubblico per
l’accoglimento delle 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 IV;

che con nota Prot. QM/25075 del 22 luglio 2019 avente ad oggetto “Chiarimenti in merito ai titoli professionali e di
cultura affini utilizzabili ai fini della messa a disposizione (MAD)” si stabilisce che, al fine di agevolare il reperimento
del personale docente abilitato da impiegare presso le Scuole d’Infanzia Capitoline, l’Amministrazione ha provveduto
a definire i titoli di studio affini al titolo abilitante previsto per l’insegnamento (LM85 BIS), sottoscrivendo un accordo
che consenta l’ammissione negli elenchi MAD anche di quei candidati in possesso di 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)
 -Laurea 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 con nota Prot. QM/25075 del 22 luglio 2019 si dispone altresì di implementare i bandi già pubblicati consentendo
l’iscrizione negli elenchi MAD 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 della Scuola
dell’Infanzia;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~gli Uffici hanno verificato l’impossibilità con le attuali graduatorie di coprire tutte le assenze del personale che
presta servizio nelle Scuole dell’Infanzia del Municipio IV; è necessario provvedere alla stipula dei contratti a tempo
determinato, inclusi i posti di sostegno, con il personale che si è reso disponibile; è necessario garantire il normale
funzionamento dei Servizi Scolastici Capitolini situati nel territorio municipale Vista la Deliberazione di Giunta
Capitolina n. 34 del 1 marzo 2019
 Vista la nota del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici Prot. QM/25075 del 22 luglio 2019;
 Visto lo Statuto di Roma Capitale;
 Vista la Legge 241/1990;
 Visto il Tuel 267/2000

 

  

 
DETERMINA 

 

~~di approvare e pubblicare sul sito istituzionale del Municipio IV nonché all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale
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l’integrazione all’Avviso Pubblico approvato e pubblicato con Determinazione Dirigenziale Rep. CE/723 Prot.
CE/55504 del 10 aprile 2019 per l’accoglimento delle 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 IV 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)
 -Laurea 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;
 di approvare  il modello di presentazione dell’istanza;

che la suddetta integrazione e il modello di istanza sono parti integranti del presente provvedimento

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con ordine di
servizio n. 78 del 05.09.2018 (prot. n. CE/115608 del 06.09.2018) si è provveduto a nominare il responsabile della tutela
e protezione dei dati personali del Municipio IV.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.6 della L.241/90 e degli arrt.6 e 7 del DPR n.62/2013 si attesta l’avvenuto accertamento
della insussistenza di conflitto di interessi.

La copertura finanziaria grava sulle risorse del bilancio 2019-2021 già assegnate al fondo per le risorse decentrate.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ISABELLA COZZA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

modulo_MAD_Municipio_IV.pdf 

check_list.pdf 

Determina_24166_09_04_2019_TD0001020004.pdf 

CE20190105100_CIRCOLARE_TITOLI_AFFINI_signed_signed_firmato.pdf 
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