
Municipio Roma VI
Direzione Socio Educativa
UFFICIO DI SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CH/830/2019 del  04/04/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CH/65513/2019 del  04/04/2019

Oggetto: Approvazione Avviso Pubblico e suoi allegati relativi alla creazione di un elenco MAD (Messa a
Disposizione) municipale per gli incarichi di supplenza nella scuola dell’infanzia comunale. 

IL DIRETTORE

MARIA MADDALENA PERNA RUGGIERO

Responsabile procedimento: rosalia lucci

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIA MADDALENA PERNA RUGGIERO
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PREMESSO CHE 
 

 

La Giunta Capitolina con Deliberazione n. 34 del 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;
che l’art. 1 del suddetto Regolamento al comma 7 prevede che: ‘Possono essere formati in ogni Municipio elenchi di
MAD (Messa a Disposizione), secondo le indicazioni rese  dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, per
l’utilizzo, in via esclusivamente subordinata alle sopra indicate opzioni..’
 che il Dipartimento Servizi Educativi con nota prot. QM9503 del 20/03/2019 ha comunicato che, per le scuole
dell’infanzia le procedure per la creazione degli elenchi MAD dovranno essere attivate entro 15 giorni dal ricezione
della nota di cui sopra;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

è necessario dare seguito alle indicazioni del Dipartimento Servizi  Educativi e Scolastici di cui alla nota prot. QM9503
del 20/03/2019;
che è indispensabile porre in essere le procedure propedeutiche alla formazione dell’elenco M.A.D. (Messa a
Disposizione) a cui attingere, in via esclusivamente subordinata all’esperimento negativo delle attività di cui ai punti
da 1 a 6 del citato regolamento, in caso di carenza di personale supplente al fine di ampliare la disponibilità e garantire
al meglio la continuità del servizio;
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
Visto lo Statuto di Roma Capitale;
Visto il Regolamento sul decentramento amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°
10/99 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 30/2001;
Vista la Delibera n. 34 di G.C. del 01.03.2019
 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:

L’ Approvazione dell’Avviso Pubblico e suoi allegati relativi alla creazione di elenco M.A.D. (Messa a Disposizione)
municipale per gli incarichi di supplenza nella scuola comunale dell’infanzia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio  e sul sito del Municipio Roma VI delle Torri
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IL DIRETTORE
 

 MARIA MADDALENA PERNA RUGGIERO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Avviso_pubblico.docx 

Modello_di_domanda.docx 

INFORMATIVA_SUL_TRATTAMENTO_DEI_DATI_PERSONALI.docx 

CH20190053881_circolare_regolamento_supplenze.pdf 
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