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PREMESSO CHE 

 

 

il nuovo Regolamento concernente le modalità e i criteri per la gestione delle graduatorie per le supplenze nei servizi

educativi e scolastici di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 34 del 1 marzo 2019,

prevede la possibilità in caso di carenza del personale educativo/scolastico di dotarsi di uno strumento aggiuntivo

(MAD) al fine di ampliare la disponibilità e garantire la continuità del servizio educativo/scolastico;

gli Uffici hanno verificato l'impossibilità, con le attuali graduatorie, di coprire tutte le assenze del personale che presta

servizio negli Asili Nido e Scuole di Infanzia  del Municipio Roma IV;

l'Art. 13 del Regolamento succitato "Procedure di messa a disposizione e Convenzioni" prevede l'attivazione di

elenchi municipali, predisposti a seguito della presentazione delle istanze da parte di soggetti titolati disponibili a

svolgere supplenze nelle strutture Educative/Scolastiche site sui territori municipali;

la tenuta dei suddetti elenchi è di prerogativa dei Municipi stessi;

le istanze verranno accolte solo dopo la pubblicazione degli avvisi pubblici medesimi;

con nota del Dipartimento dei Servizi Educativi Scolastici prot. QM/9503/2019 sono state trasmesse le indicazioni

operative per l'applicazione del Regolamento suddetto;

con nota QM/61391del 29 Ottobre 2020 il Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici ha autorizzato laddove

necessario ad attivare l’istituto della messa a Disposizione (M.A.D.) per le supplenze per il personale educativo di

Asilo Nido e a procedere alla pubblicazione di nuovi bandi per la M.A.D. nella Scuola Infanzia in caso di esaurimento

degli elenchi di candidati attualmente a disposizione.

è necessario garantire il normale funzionamento dei Servizi Educativi e Scolastici Capitolini situati nel territorio

municipale;

nel rispetto degli atti sopra richiamati sono stati predisposti gli Avvisi pubblici per l'accoglimento delle istanze di

messa a disposizione (MAD) per l'istituzione dell'apposito elenco di soggetti in possesso dei titoli professionali e di

cultura previsti dalla legge per l'esercizio della Professione di Educatore di Asilo Nido e Insegnanti Scuola Infanzia

disponibili a svolgere supplenze nelle strutture educative e scolastiche site nel territorio del Municipio Roma IV;

Gli Avvisi pubblici sono parte integrante del presente provvedimento, inclusi i modelli di richiesta da presentare al

protocollo del Municipio IV;

Vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 34 del 1 marzo 2019;

Visto lo Statuto di Roma Capitale; Vista la Legge 241/90;

Visto il TUEL 267/2000;

Vista la nota prot. QM/2019/9503;

Vista la nota prot. QM/2020/61391

 

  

 
DETERMINA 

 

 

rif: 202100012921 Repertorio: CE /303/2021 del 01/03/2021 Pagina 2 di 4

 



  

per le motivazioni espresse in premessa:

di approvare i testi degli Avvisi pubblici finalizzati ad accogliere le istanze di messa a disposizione

(MAD) per l'istituzione, nell'ambito del Municipio Roma IV di appositi elenchi di soggetti in possesso dei titoli

professionali e di cultura previsti dalla legge per l'esercizio della professione di Educatore di Asilo Nido e Insegnanti

Scuola Infanzia, disponibili a svolgere le supplenze nelle strutture educative scolastiche presenti nel territorio del

Municipio Roma IV;

di approvare i modelli di presentazione dell'Istanza;

che gli Avvisi pubblici e i Modelli di Istanza sono parte integrante del presente provvedimento;

che i suddetti documenti saranno pubblicati sul sito Istituzionale del Municipio IV e nell'Albo Pretorio on - line.

Si attesta da parte del responsabile del Procedimento l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.

6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013.

 

 

IL DIRETTORE

 

 FABRIZIO MAZZENGA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

modello_MAD_INFANZIA.docx 

modello_MAD_NIDO.docx 

Avviso_pubblico_INFANZIA.pdf 

Avviso_pubblico_NIDO.pdf 

QM20190009503.pdf 

qm613912020pdf.pdf 
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