
Municipio Roma V
Direzione Socio-Educativa
AREA SERVIZI EDUCATIVI
UFFICIO CONFERIMENTO INCARICHI A TEMPO DETERMINATO ALLE INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA ED ALLE EDUCATRICI ASILI
NIDO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CF/1232/2019 del  15/04/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CF/84311/2019 del  15/04/2019

Oggetto: Approvazione 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. 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO

Responsabile procedimento: Diana Drazza

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO
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PREMESSO CHE 
 

 

con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 34 del 1 marzo 2019 è stato approvato il Regolamento concernente “Le
modalità e criteri per la gestione delle graduatorie per le supplenze nei servizi educativi e scolastici di Roma Capitale”;

 

 

 
 

CONSIDERATO CHE 
 

 

- l’art. 13 del suindicato Regolamento prevede l’accoglimento delle istanze di messa a disposizione (MAD) attraverso
le procedure di evidenza pubblica;

- il Dipartimento Servizi Educativi con nota prot. QM/2019/9503 e relativa integrazione prot. QM/2019/10958 ha
approvato i criteri per l’applicazione del suddetto Regolamento;

- 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 educativi e
scolastici di Roma Capitale e la conseguente necessità di provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato,
inclusi quelli finalizzati al sostegno, con personale che si è reso disponibile;

- si rende necessario approvare e pubblicare sul sito istituzionale del Municipio e all’Albo Pretorio on line l’Avviso
Pubblico (Allegato A), il relativo modello di richiesta inserimento negli elenchi MAD (Allegato B) e l’Informativa sul
Trattamento dei Dati Personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDRP General Data Protection Regulation (Allegato C),
parti integranti del presente provvedimento.

                                                              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;
- la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 34/2019
- la circolare Dipartimento Servizi Educativi prot. QM/2019/95003 e relativa integrazione prot. QM/2019/10958

 

 

 

  

 
DETERMINA 
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di approvare e pubblicare sul sito istituzionale del Municipio V nonchè all’Albo Pretorio on line, l’Avviso Pubblico di
cui all’allegato A), il relativo modello di richiesta inserimento MAD di cui all’allegato B) e l’Informativa sul
Trattamento dei Dati Personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDRP General Data Protection Regulation di cui
all’allegato C), che formano parte integrante del presente provvedimento;

La sottoscritta Diana Drazza, in qualità di responsabile del presente procedimento, in attuazione dell’art. 6 bis della
Legge n. 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità
né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

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

Istanza_MAD_Infanzia.docx 

Avviso_pubblico_MAD.docx 

Check_list.pdf 
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