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Ufficio Unico del Personale 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/1104/2019 del  31/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/103070/2019 del  31/07/2019

Oggetto: Integrazione Avviso Pubblico, 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 previsti dalla legge per
l’esercizio della professione di insegnante, disponibili a svolgere supplenze nelle strutture scolastiche capitoline
site sul territorio municipale. Approvazione e pubblicazione. 

IL DIRETTORE

ANGELINA CRIACO

Responsabile procedimento: Rosanna Caliendo

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANGELINA CRIACO
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che, con Determinazione Dirigenziale n. 524 del      03.04.2019, è stato disposto di approvare e pubblicare,
sul sito istituzionale del Municipio e all’Albo Pretorio on line, l’Avviso Pubblico, 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 previsti dalla legge per l’esercizio della professione di insegnante, disponibili a svolgere supplenze nelle
strutture scolastiche capitoline site sul territorio municipale;  

CONSIDERATO CHE 
 

 

che, con circolare prot. n. QM/25057 del  22/07/2019, i Direttori del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane e
del Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici hanno elencato i titoli di studio considerati affini a quello abilitante
all’insegnamento nella Scuola dell’Infanzia, utilizzabili ai fini della messa a disposizione (MAD) e afferenti alle
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 la medesima circolare QM/25057 del  22/07/2019 i Dipartimenti di cui sopra hanno specificato di inserire negli
elenchi MAD i candidati in possesso dei succitati titoli affini in posizione subordinata rispetto a coloro che sono in
possesso del titolo abilitante per l’insegnamento  della Scuola dell’Infanzia;

che, alla luce di quanto indicato nella predetta circolare, occorre integrare, attraverso la predisposizione di apposito
avviso pubblico, i titoli di studio previsti nell’avviso - approvato e pubblicato, sul sito istituzionale del Municipio e
all’Albo Pretorio on line, con la richiamata D.D.n.524 del 03.04.2019 - con i titoli di studio affini sopra elencati;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n.. 267 del 18.08.2000, e s.m.i.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di cui in narrativa:

di  approvare  l’ Avviso  Pubblico (costituente  parte  integrante  della  presente  determinazione , unitamente al modulo
di richiesta di inserimento negli elenchi M.A.D. - All. A e B), relativo all’ integrazione dei titoli di studio, previsti
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nell’avviso pubblico - 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 previsti dalla legge per l’esercizio della professione di
insegnante, disponibili a svolgere supplenze nelle strutture scolastiche capitoline site sul territorio municipale,
approvato e pubblicato, sul sito istituzionale del Municipio e all’Albo Pretorio on line, con la D.D.n.524 del 03.04.2019 -
con i titoli di studio affini di seguito elencati:

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 inserire  negli elenchi MAD, come contenuto nella circolare QM/25057 del  22/07/2019,  i candidati in possesso dei
succitati titoli affini in posizione subordinata rispetto a coloro che sono in possesso del titolo abilitante per
l’insegnamento  della Scuola dell’Infanzia;

di pubblicare il predetto schema di Avviso Pubblico sul sito istituzionale del Municipio e all’Albo Pretorio on line. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELINA CRIACO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Esecutiva_Determina_CP_524_2019.pdf 

sharpmx@servicesharp.it_20190731_123339.pdf 

modulo_MAD_Scuola_Infanzia.docx 

avviso_pubblico_MAD_Mun__XI_signed.pdf 
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