
Municipio Roma XIII
Direzione Socio Educativa
P.O. Coordinamento delle attività inerenti la gestione delle utenze asili nido e scuola infanzia, dei servizi di competenza statale e della
gestione del personale scolastico, gestione, monitoraggio e controllo dei servizi nelle scuole dell'infanzia e asili nido (trasporto scolastico,
refezione e altro)

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CS/1242/2022 del 03/10/2022

NUMERO PROTOCOLLO CS/86760/2022 del 03/10/2022

OGGETTO: Approvazione e disposizione per la pubblicazione dell'Avviso Pubblico, valevole per il triennio 2022-
2025, 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 normativamente previsti, per l’esercizio della professione
di insegnante scuola dell’infanzia e educatore asilo nido, disponibili a svolgere supplenze nelle strutture
scolastiche ed educative capitoline afferenti al territorio del Municipio Roma XIII Aurelio

IL DIRETTORE

MARCELLO VISCA

Responsabile del procedimento: Patrizia Di Giovanni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCELLO VISCA
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PREMESSO CHE

La Giunta Capitolina, con la Deliberazione n. 34 dell’1 marzo 2019, ha adottato il “Regolamento concernente le modalità e i criteri per la gestione
delle graduatorie per le supplenze nei servizi educativi e scolastici di Roma Capitale”;

l’art. 1 del detto Regolamento, al comma 7, prevede che possono essere formati, da ogni Municipio di Roma Capitale, elenchi di M.A.D. (Messa a
Disposizione), con validità triennale, secondo le indicazioni rese dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici - ora Dipartimento Scuola, Lavoro e
Formazione Professionale - utilizzabili in via esclusivamente subordinata all'esperimento negativo delle attività di cui ai punti da 1 a 6 del citato art.
1, in caso di carenza di personale supplente: ciò, al fine di ampliarne la disponibilità e garantire la continuità del servizio educativo-scolastico nelle
strutture capitoline di competenza, con riferimento, anche, alle posizioni per l’integrazione in favore dell’utenza diversamente abile;

quindi, in applicazione dell’art. 13 del medesimo Regolamento, i Municipi accolgono le istanze di Messa a Disposizione (di seguito, anche, M.A.D.),
presentate in adesione all’apposito Avviso Pubblico, preliminarmente approvato dalle strutture decentrate e pubblicato nella sezione dedicata al
Municipio di riferimento sul Portale istituzionale di Roma Capitale e sull’Albo Pretorio on line dell’Ente;

nello specifico, i candidati disponibili a svolgere supplenze nelle strutture educativo-scolastiche capitoline site nei territori municipali, in possesso
dei titoli professionali e di cultura normativamente previsti per l’esercizio della professione di educatore di asilo nido e di insegnante di scuola
dell’infanzia, possono richiedere l’iscrizione negli elenchi M.A.D. presentando l’istanza e utilizzando, allo scopo, esclusivamente il modulo allegato
all’Avviso Pubblico, debitamente sottoscritto, nel quale autocertificare il possesso dei requisiti previsti;

verificata la sussistenza dei requisiti di ammissione dei candidati, il Municipio territorialmente competente provvede alla formazione di una
graduatoria, elaborata sulla base dell’unico criterio dell’ordine di presentazione delle domande, attestato dal protocollo.

CONSIDERATO CHE

è venuto a scadenza l’Avviso Pubblico prot. n. CS/80522 del 29/07/2022, predisposto dal Municipio Roma XIII Aurelio ai fini dell’accoglimento, nel
successivo triennio, delle istanze di messa a disposizione (M.A.D.) per l’istituzione di appositi elenchi di soggetti - in possesso dei titoli professionali
e di cultura necessari, rispettivamente, per l’esercizio della professione di insegnante di scuola dell’infanzia ed educatore di asilo nido - disponibili
a svolgere supplenze nelle strutture educative e scolastiche capitoline site nel territorio municipale;

l’Amministrazione Capitolina, in data 29/07/2022, ha sottoscritto l’“Accordo tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali sulla riapertura
delle Scuole dell’Infanzia e dei Nidi a.e.s. 2022-2023”;

conseguentemente, il Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale, con la nota prot. n. QM/35131 del 25/08/2022, ha fornito indicazioni
per l’avvio dei servizi nell’anno educativo-scolastico 2022/2023, invitando i Municipi - al fine di incrementare la platea dei candidati al
conferimento di incarichi a tempo determinato per l’assunzione di personale educativo-scolastico - a rinnovare gli Avvisi Pubblici per l’istituzione
degli elenchi M.A.D., con riferimento sia ai nidi che alle scuole dell’infanzia;

la medesima struttura dipartimentale, allo scopo, dando seguito a quanto già fatto con la nota prot. n. QM/9503 del 20/03/2019, ha emesso le
nuove Linee Guida prot. n. QM/56780 dell’8/09/2022 ai fini della redazione dell’Avviso Pubblico in discorso, nell’obiettivo di garantire uniformità di
azione da parte dei Municipi di Roma Capitale ed evitare disparità di trattamento, sia nei confronti dell’utenza che del personale educativo-
scolastico;

pertanto, per assicurare il normale funzionamento dei servizi educativi capitolini situati nel proprio territorio, il Municipio Roma XIII Aurelio ha
provveduto alla redazione dello schema dell’Avviso Pubblico, valevole per il triennio 2022/2025, finalizzato ad accogliere le istanze di Messa a
Disposizione (M.A.D.) per l’istituzione di appositi elenchi di soggetti, in possesso dei titoli professionali e di cultura normativamente previsti per
l’esercizio della professione di insegnante scuola dell’Infanzia e educatore asilo nido, disponibili a svolgere supplenze nelle strutture scolastiche ed
educative capitoline afferenti al territorio municipale. Quanto sopra, in osservanza delle prescrizioni dettate a riguardo dal Regolamento
concernente le modalità e i criteri per la gestione delle graduatorie per le supplenze nei servizi educativi e scolastici di Roma Capitale”, di cui alla
Deliberazione della Giunta Capitolina n. 34 dell’1 marzo 2019 e delle indicazioni dipartimentali sopra evidenziate.

Rilevato che

l’Avviso Pubblico è allegato, nel suo schema, al presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale, unitamente al “Modello di
domanda M.A.D.” che dovrà essere utilizzato dai candidati all’iscrizione negli elenchi M.A.D., rispettivamente, per l’esercizio della professione di
educatore di asilo nido e di insegnante di scuola dell’infanzia, ai fini dell’autocertificazione del possesso dei requisiti di legge previsti, corredato
dell’informativa privacy;

nel corso della validità triennale dell’Avviso, le istanze potranno essere presentate, in osservanza delle modalità e dei termini prescritti dall’Avviso,
dall’1 agosto di ciascun anno fino al 30 giugno dell’anno successivo. Esclusivamente per l’anno educativo-scolastico 2022/2023, le istanze M.A.D.
potranno essere presentate, con le modalità sopra descritte, a partire dal giorno 4/10/2022 fino al 30/06/2023;
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come anticipato in premessa, i candidati saranno, di volta in volta, inseriti negli elenchi di riferimento secondo l’unico criterio dell’ordine di
presentazione delle domande attestato dal protocollo del Municipio XIII Roma Aurelio, formando una graduatoria utilizzata nell’anno educativo-
scolastico di riferimento, fermo restando quando disciplinato nell’Avviso Pubblico per i candidati in possesso dei titoli di studio affini a quello
abilitante;

i candidati all’iscrizione negli elenchi M.A.D. per l’esercizio della professione di educatore di asilo nido e di insegnante di scuola dell’infanzia non
dovranno essere inseriti in alcuna graduatoria di Roma Capitale né avere in corso altro rapporto di lavoro a tempo pieno, sia a tempo determinato
che indeterminato;

nel periodo di validità triennale dell’Avviso Pubblico, l’Amministrazione Capitolina si riserva di valutare l’effettiva necessità di mantenere o far
decadere gli elenchi di M.A.D. ed eventualmente pubblicare un Avviso ex novo;

occorre, quindi, procedere all’approvazione dello schema dell’Avviso Pubblico finalizzato ad accogliere le istanze di Messa a Disposizione (M.A.D.)
per l’istituzione di appositi elenchi di soggetti, in possesso dei titoli professionali e di cultura normativamente previsti per l’esercizio della
professione di insegnante di scuola dell’Infanzia e educatore di asilo nido, disponibili a svolgere supplenze nelle strutture scolastiche ed educative
capitoline afferenti al territorio del Municipio Roma XIII Aurelio, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento unitamente
al “Modello di domanda M.A.D.”, corredato dall’informativa privacy, per la richiesta di inserimento negli elenchi M.A.D.;

a seguito della detta approvazione, l’Avviso Pubblico - debitamente sottoscritto dal Direttore della Direzione Socio-Educativa del Municipio Roma XIII
Aurelio e protocollato – nonché il “Modello di domanda M.A.D.”, accluso all’Avviso stesso e corredato dall’informativa privacy, dovranno essere
oggetto di pubblicazione nella sezione dedicata al Municipio Roma XIII Aurelio del Portale istituzionale di Roma Capitale e, per n. 15 (quindici)
giorni, sull’Albo Pretorio on line di Roma Capitale.

Verificata

la produzione della check list di autocontrollo, prevista dal piano dettagliato del sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa ex art.
147 del T.U.E.L.L., di cui alla circolare del Segretario Generale prot. n. RC/15824/2018.

Preso atto che

il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.E.E.L.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ha effettuato
una adeguata istruttoria, verificando anche la documentazione a corredo, al fine di garantire la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
del presente provvedimento;

in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., della L. n. 190/2012, degli artt. 6, comma 2 e 7, del D.P.R. n. 62/2013 nonché del Codice
di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi (cfr. circolare del Segretariato
Generale n. RC/31912 dell’1/12/2020).

Visti:

il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

i l Regolamento UE 679/2016 e “Codice Privacy” (D.Lgs. 196/2003, agg. e mod. dal D.Lgs. 101/2018, D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205);

lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013;

il Regolamento sul decentramento amministrativo di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

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 di Giunta Capitolina n. 34 del 1 marzo 2019;

le note del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale prott. nn. QM/35131 del 25/08/2022 e QM/56780 dell’8/09/2022,

DETERMINA

di approvare lo schema dell’Avviso Pubblico finalizzato ad accogliere le istanze di Messa a Disposizione (M.A.D.) per l’istituzione di appositi
elenchi di soggetti, in possesso dei titoli professionali e di cultura normativamente previsti per l’esercizio della professione di insegnante di
scuola dell’Infanzia e educatore di asilo nido, disponibili a svolgere supplenze nelle strutture scolastiche ed educative capitoline afferenti al
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territorio del Municipio Roma XIII Aurelio, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento unitamente al “Modello di
domanda M.A.D.”, corredato dall’informativa privacy, per la richiesta di inserimento negli elenchi M.A.D.;

di pubblicare l’Avviso Pubblico in discorso - debitamente sottoscritto dal Direttore della Direzione Socio-Educativa del Municipio Roma XIII
Aurelio e protocollato – nonché il “Modello di domanda M.A.D.”, accluso all’Avviso e corredato dall’informativa privacy, nella sezione
dedicata al Municipio Roma XIII Aurelio del Portale istituzionale di Roma Capitale e, per n. 15 (quindici) giorni, sull’Albo Pretorio on line di
Roma Capitale.

Si esprime, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.EE.LL.), parere tecnico favorevole attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa.

Si attesta, in relazione al presente provvedimento, l’osservanza degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii..

IL DIRETTORE

MARCELLO VISCA
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

MODELLO DOMANDA MAD.pdf

Modulo informativa privacy.PDF

CIRCOLARE DIP SCUOLA CS20220077193-QM_2022_56780.PDF

ACCORDO SINDACALE.pdf

REGOLAMENTO SUPPL ROMA CAPITALE Giunta_Capitolina_n._34-2019.pdf

SCHEMA AVVISO PUBBLICO.pdf

CHECK LIST.pdf

CS20220073392-circolare applicazione accordo 2022_2023 definitivo_signed-signed_firmato.pdf
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