
Dipartimento Organizzazione Risorse Umane 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

 

Via Capitan Bavastro, 94 – 00154 Roma  
Telefono 06.671070057 – 70052 
Fax 06.671070028 

   Ai Direttori dei Municipi 

   Ai Direttori delle Direzioni Socio Educative dei  
   Municipi  

  e, p.c. All’Assessore al Personale, Anagrafe e stato civile,  
   Servizi demografici ed elettorali 

   All’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità 
   Solidale 

Oggetto: Chiarimenti in merito ai titoli professionali e di cultura affini utilizzabili ai fini della 
messa a disposizione (MAD). 

Com’è noto, con Deliberazione n. 34 del 1° marzo 2019 la Giunta Capitolina, al fine di rispondere 
alle crescenti esigenze organizzative nell’ambito dei servizi educativi e scolastici gestiti da Roma 
Capitale, ha approvato il “Regolamento concernente modalità e criteri per la gestione delle 
graduatorie per le supplenze nei servizi educativi e scolastici di Roma Capitale”.  

Con tale Regolamento, che riordina il sistema di reperimento del personale supplente, sono state 
declinate anche modalità alternative di copertura delle assenze, come la costituzione di elenchi di 
Messa a Disposizione (MAD).  

Infatti, l’art. 13 del citato Regolamento conferisce ai Municipi, analogamente a quanto già in uso 
presso le istituzioni scolastiche statali, la facoltà di accogliere istanze di messa a disposizione 
(MAD) da parte di soggetti in possesso dei titoli professionali e di cultura previsti dalla legge per 
l’esercizio della professione di educatore/insegnante che dichiarano la propria disponibilità a 
svolgere supplenze nelle strutture educative e scolastiche capitoline site sul territorio di un 
determinato Municipio. 

Conseguentemente, sulla base delle linee guida fornite dal Dipartimento Servizi Educativi e 
Scolastici, giusta nota QM/9503 del 20/03/2019, codesti Municipi, a partire dal mese di aprile u.s. 
hanno indetto dei bandi pubblici per la costituzione di elenchi municipali di Messa a Disposizione 
(M.A.D.). contenenti anche candidati in possesso di titoli affini al titolo di Laurea previsto per 
l’insegnamento nella Scuola dell’Infanzia.  

In ragione di ciò ed al fine di agevolare il reperimento del personale docente abilitato da 
impiegare presso le Scuole dell’Infanzia capitoline, l’Amministrazione ha provveduto a definire, in 
analogia a quanto già realizzato dal Ministero dell’istruzione - Ufficio Scolastico Regionale del 
Veneto, congiuntamente con le OO.SS. del settore specifico, i titoli di studio affini al titolo 
abilitante previsto per l’insegnamento (LM85 bis), sottoscrivendo un accordo che consenta 
l’ammissione negli elenchi di M.A.D. anche di quei candidati in possesso dei titoli di studio 
considerati affini a quello abilitante ed afferenti ad una delle 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) 

prot: QM20190025075

del: 22/07/2019
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 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 

Pertanto, le S.LL. in indirizzo potranno implementare i bandi già pubblicati consentendo 
l’iscrizione negli elenchi di Messa a Disposizione (M.A.D.) anche di candidati in possesso dei 
succitati titoli affini, inserendoli nella graduatoria in posizione subordinata rispetto a coloro che 
sono in possesso del titolo abilitante per l’insegnamento della Scuola dell’Infanzia.  

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o necessità si porgono cordiali saluti 

 

Il Direttore del Dipartimento Servizi 
Educativi e Scolastici 

Luisa Massimiani 

Il Direttore del Dipartimento 
Organizzazione e Risorse Umane 

Angelo Ottavianelli 
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