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PREMESSO CHE 
 

 

a norma dell’art. 34 del Regolamento degli Asili Nido, approvato con Deliberazione C.C. n. 45 del 25.03.1996 e
ss.mm.ii., i trasferimenti tra diversi Municipi del personale educativo fanno capo al Dipartimento Servizi Educativi e
Scolastici che provvede annualmente previo apposito atto;

per l’anno educativo 2018/2019, le procedure di trasferimento del personale sono articolate nelle seguenti fasi:

 

 Fase 1 -  assegnazione del Municipio di servizio agli educatori perdenti sede;

 Fase 2 -  trasferimenti intermunicipali del personale già di ruolo;

Fase 3 - assegnazione definitiva di sede agli educatori che nelle procedure dello scorso anno           educativo 2017-
2018, per indisponibilità di posti, non avevano potuto ottenere la titolarità; 

Fase 4 - assegnazione definitiva di sede al restante personale neo assunto in assegnazione provvisoria.       

con circolare del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici prot. QM n. 18584 del 19/6/2018, esibita in atti, è stata
portata a conoscenza degli educatori la possibilità di presentare per l’anno 2018/2019, istanza di trasferimento
intermunicipale per i Nidi e le Sezioni Ponte;

con la medesima circolare è stato reso noto altresì l’obbligo di presentare domanda al Dipartimento agli educatori
perdenti sede e a quelli in assegnazione provvisoria ai fini dell’assegnazione definitiva di Municipio;

sono pervenute complessivamente al Dipartimento da parte degli educatori di asilo nido, entro il termine del 5 luglio
2018, fissato nella sopracitata circolare, n. 279 domande, come risulta dall’ allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento, di cui:

 n.  1   istanza relativa all’assegnazione del Municipio di servizio agli educatori perdenti sede;

 n. 111 istanze relative ai trasferimenti intermunicipali;

n. 59 istanze relative all’assegnazione definitiva di sede agli educatori che nelle procedure dello scorso anno educativo
2017- 2018, per indisponibilità di posti, non avevano potuto ottenere la titolarità; 

n. 104 istanze relative all’assegnazione definitiva del Municipio di servizio agli educatori in assegnazione provvisoria
nell’a.e. 2017/2018;

n. 4   istanze inammissibili, in quanto richieste di trasferimento inframunicipale.

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

a seguito dell’istruttoria esperita da parte dell’Ufficio le risultanze della procedura possano essere così riassunte, in
applicazione dei criteri indicati nella circolare del Dipartimento, prot. n. QM/18584 del 19/6/2018::

n. 1   assegnazione di Municipio all’ educatrice perdente sede, come da allegato “B”, parte integrante del   presente
provvedimento;
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n. 110 trasferimenti intermunicipali accolti, come da allegato “C”, parte integrante del presente provvedimento;

n. 1 domanda non accolta per indisponibilità della sede richiesta, come da allegato “D”, parte integrante del    
presente provvedimento;

n. 59 assegnazioni definitive di sede agli educatori che nelle procedure dello scorso anno educativo 2017- 2018, per
indisponibilità di posti,  non avevano potuto ottenere la titolarità, come da allegato “E”, parte integrante del presente
provvedimento;  

n. 104 assegnazioni definitive di Municipio agli educatori   in assegnazione provvisoria nell’a.e. 2017/2018, come da
allegato “F ”,  parte integrante del presente provvedimento;

n.  4 istanze giudicate inammissibili in quanto riferite alla procedura inframunicipale  di pertinenza delle strutture
territoriali, come da allegato “G”;

 

Visto il D.Lgs n. 267/2000 TUEL e ss.mm.ii;
Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;
Visto il Regolamento degli Asili Nido;

 

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni esposte in narrativa,

1. di prendere atto che, nell’ambito della procedura finalizzata alla mobilità del personale educativo, sono pervenute da
parte degli educatori n. 279 istanze come indicato nell’ALLEGATO “A” parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare la graduatoria dell’assegnazione del Municipio di servizio all’educatrice perdente sede (n.1 ), indicata
nominativamente nell’ ALLEGATO “B”, parte integrante del presente provvedimento;

3. di approvare la graduatoria dei trasferimenti intermunicipali accolti di n. 110 educatori, indicati nominativamente nell’
ALLEGATO “C”, parte integrante del presente provvedimento;

4. di approvare il mancato accoglimento di n. 1 istanza di trasferimento per indisponibilità delle sedi richieste, indicati
nominativamente nell’ ALLEGATO “D”, parte integrante del presente provvedimento;

5. di approvare l’assegnazione definitiva di Municipio a n. 59   educatori che nelle procedure dello scorso anno
educativo 2017- 2018, per indisponibilità di posti, non avevano potuto ottenere la titolarità, indicati nominativamente
nell’ALLEGATO “E”, parte integrante del presente provvedimento;

6. di approvare l’assegnazione definitiva di Municipio a n. 104 educatori in assegnazione provvisoria durante l’anno
educativo 2017/2018, indicati nominativamente nell’ ALLEGATO “F”, parte integrante del presente provvedimento;

7. di approvare la inammissibilità di n. 4   istanze giudicate inammissibili in quanto riferite a procedure di trasferimento
inframunicipale, di cui all’ ALLEGATO “G”, parte integrante del presente provvedimento;

8. di procedere, secondo le modalità previste dal D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei

 
rif: 201800046040 Repertorio: QM /1473/2018 del 12/07/2018 Pagina 3 di 5

 



dati personali” e relativi regolamenti integrativi, alla pubblicazione - sul sito www.comune.roma.it/dipscuola – dei soli
elenchi dei nominativi degli educatori:

 Elenco delle domande pervenute - Allegato “sub A”;
 Elenco dell’assegnazione dell’educatrice perdente sede – Allegato “sub B”
 Elenco dei trasferimenti accolti - Allegato “sub C”;
 Elenco dei trasferimenti non accolti – Allegato “sub D”
  Elenco dell’assegnazione di sede definitiva -  Allegato “sub E”
  Elenco dell’assegnazione di sede definitiva alle neo assunte – Allegato “sub F”
  Elenco delle domande inammissibili - Allegato “sub G”

I soli educatori interessati potranno prendere visione anche dei titoli di precedenza attribuiti ai soggetti presso gli Uffici
Gestione Personale Nidi dipartimentale e municipali nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

I trasferimenti e le assegnazioni definitive avranno decorrenza dal 29 agosto 2018.

       Il presente atto non comporta impegno di spesa.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PATRIZIA PIOMBONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_A_(003).xlsx 

Allegato_B_(003).xlsx 

Allegato_C_(003).xlsx 

Allegato_D__(003).xlsx 

Allegato_E__(003).xlsx 

Allegato_F__(003).xlsx 

Allegato_G__(003).xlsx 

Allegato_Sub_A___(003).xlsx 

Allegato_Sub_B___(003).xlsx 

Allegato_Sub_C__(003).xlsx 

Allegato_Sub_D_(003).xlsx 

Allegato_Sub_E_(003).xlsx 

Allegato_Sub_F_(003).xlsx 

Allegato_Sub_G_(003).xlsx 
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