
Municipio Roma XI
U.O. Amministrativa e Affari Generali
Gestione risorse umane e servizi generali
Servizio Gestione risorse umane e servizi generali
Ufficio Unico del Personale 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/524/2019 del  03/04/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/49438/2019 del  03/04/2019

Oggetto: Approvazione 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 - e relativa pubblicazione. 

IL DIRETTORE

ANGELINA CRIACO

Responsabile procedimento: Rosanna Caliendo

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
ANGELINA CRIACO
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PREMESSO CHE 
 

 

~~vista la necessità di garantire stabilmente il normale funzionamento dei servizi scolastici presso le strutture situate
sul territorio municipale;

preso atto della possibilità di esaurimento delle vigenti graduatorie per le supplenze nei servizi educativi e scolastici di
Roma Capitale;

considerata la conseguente necessità di provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di
sostegno, con candidati  che si sono resi disponibili;

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

considerato che il predetto Regolamento prevede all’art.7 che possano essere formati in ogni Municipio elenchi MAD
(Messa a Disposizione), secondo le indicazioni rese dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici;

vista la nota prot. n. QM/ 9503 del 20/03/2019 con cui il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ha fornito le
indicazioni operative in merito alle gestione degli incarichi di supplenza nei servizi educativi e scolastici, in vigenza del
nuovo Regolamento;

considerato altresì che, sulla base di quanto contenuto nel citato Regolamento e nella richiamata circolare
dipartimentale, presso i Municipi possono essere formati elenchi di MAD (Messa a Disposizione) utilizzabili in via
esclusivamente subordinata all’esperimento negativo delle attività di cui ai commi da 1 a 6 dell’art.1 del predetto
Regolamento;

visto che il  Dipartimento di cui sopra ha inviato, con la citata circolare, le linee guida per la redazione dell’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 
 

 

~~considerata la necessità di procedere all’approvazione e conseguente pubblicazione dell’ allegato Avviso pubblico
in questione, costituente parte integrante della presente determinazione dirigenziale, corredato del modulo - trasmesso
dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici con circolare prot. n. QM/10958 del 01/04/2019 - per la richiesta di
inserimento nelle M.A.D. municipali, di cui all’allegato A, costituente parte integrante dell’ avviso e  della presente
determinazione dirigenziale;

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;
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DETERMINA 

 

~~
per i motivi di cui in narrativa:

di approvare l’allegato schema di “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, costituente parte integrante della presente determinazione dirigenziale, unitamente al modulo di
richiesta di inserimento negli elenchi M.A.D. (All. A), quale allegato parte integrante dell’avviso stesso e della presente
determinazione dirigenziale;

di pubblicare il predetto schema di Avviso Pubblico sul sito istituzionale del Municipio e, per 15 giorni, all’Albo
Pretorio on line.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELINA CRIACO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

avviso_pubblico_MAD_Mun__XI.docx 

MODULO_(All.A).docx 

CP20190042093_Deliberazione+Giunta+Capitolina+n.+34+dell'1+marzo+2019.pdf 

CP20190042093_circolare+regolamento+supplenze_o.pdf 

_nota+integrazione+circolare+supplenze+modelli+MAD_.pdf 
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