
   
        Municipio Roma  XI (ex XV) - Arvalia Portuense 

 
                                                                                                                                            All.A 

  
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
 
Il Direttore del Municipio XI, vista circolare prot. n. QM/25057 del 22/07/2019, con cui i Direttori del Dipartimento 
Organizzazione e Risorse Umane e del Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici hanno fornito chiarimenti in 
merito ai titoli di studio affini ai titoli professionali e di cultura previsti dalla legge per l’esercizio della professione di 
insegnante, utilizzabili ai fini della messa a disposizione (MAD), 
 

 

DISPONE 
 
 
 

di approvare e pubblicare sul sito istituzionale del Municipio XI e all’Albo Pretorio on line il presente Avviso Pubblico: 
 
 
Avviso  Pubblico, relativo all’ integrazione dei titoli di studio, previsti 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 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; 
 
  
In applicazione dell’art. 13 del “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, il Municipio XI  accoglierà istanze di messa a disposizione, sulla base dell’ avviso pubblico - 
approvato e pubblicato, sul sito istituzionale del Municipio e all’Albo Pretorio on line, con la D.D.n. 524 del 03.04.2019  
e del presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Municipio e all’Albo Pretorio on line il 31/07/2019.  
I candidati, disponibili a svolgere supplenze nelle strutture scolastiche capitoline site sul territorio municipale, in 
possesso dei titoli di studio affini ai titoli professionali e di cultura previsti dalla legge per l’esercizio della professione di 
insegnante, potranno richiedere l’iscrizione negli elenchi M.A.D. presentando apposita istanza, con le modalità e nei 

termini di cui all’ avviso pubblico - approvato e pubblicato, sul sito istituzionale del Municipio e all’Albo Pretorio on line, 

con la D.D .n. 524 del 03.04.2019, e pertanto a decorrere dal 1 agosto di ciascun anno e fino al 30 giugno dell’anno 
successivo, utilizzando il modulo allegato debitamente sottoscritto nel quale autocertificano il possesso dei requisiti.  
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