
Municipio Roma XII
U.O. Amministrativa e Affari Generali
SERVIZIO PERSONALE
UFFICIO PERSONALE AMMINISTRATIVO E SCOLASTICO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1485/2020 del  10/12/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/100128/2020 del  10/12/2020

Oggetto: Integrazione dell’Avviso Pubblico per l’accoglimento delle istanze di messa a disposizione (MAD) per
l’istituzione degli elenchi dei soggetti in possesso dei titoli professionali e culturali previsti della legge per
l’esercizio della professione di insegnante, disponibili a svolgere le supplenze nelle strutture scolastiche site nel
Municipio Roma XII. 
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PREMESSO CHE 
 

 

 

che con Deliberazione n. 34 del 1 marzo 20l9 la Giunta Capitolina ha adottato il Regolamento concernente le modalità
ed i criteri per la gestione delle graduatorie per le supplenze nei servizi educativi e scolastici, pubblicato in data 7
marzo 20l9 sul sito ufficiale di Roma Capitale;

che il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici con nota prot. QM9503 del 20/03/20l9 ha fornito indicazioni
operative in merito alla gestione degli incarichi di supplenza nei servizi educativi e scolastici, in vigenza del nuovo
Regolamento;

che il Regolamento, uniforma l’azione dei Municipi Capitolini valorizzando il decentramento e l’autogoverno dei
territori che potranno dotarsi di strumenti aggiuntivi gestiti in ambito municipale. In tale ottica i Municipi sulla base
delle linee guida di cui all’allegato B della circolare suddetta devono accogliere le istanze di messa a disposizione
(MAD), attraverso procedure ad evidenza pubblica che garantiscano la massima diffusione e pubblicità dell’iniziativa.

che con determinazione dirigenziale n. 474 del 04.04.20l9, prot. CQ39559 del 04.04.20l9, il Municipio Roma XII ha
provveduto all’approvazione e pubblicazione dell’avviso pubblico per l’accoglimento delle istanze di messa a
disposizione (MAD);

che con nota prot. QM25075 del 22.07.20l9 il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane e il Dipartimento Servizi
Educativi e Scolastici hanno comunicato i titoli di studio affini a quello abilitante e ad afferenti ad una delle seguenti
classi/corsi di laurea:

Scienze dell’educazione (Triennale L-l9) 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-5l);

Scienze e tecniche psicologiche (Triennale L-24) curriculum di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione;

 

che con determinazione dirigenziale n. 1164 del 7.08.20l9, prot. CQ89373 del 07.08.20l9, il Municipio Roma XII ha
aggiornato l’avviso pubblico ai sensi della nota sopracitata;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

qcon nota prot. QM65009 del 24.11.2020 il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ha comunicato che per
l’istituto dellla Messa A Disposizione per le Scuole dell'Infanzia e dei Nidi può ricorrersi anche agli studenti che
nell’anno accademico 2019/2020, risultino iscritti al terzo, quarto e quinto anno del corso di Laurea in Scienze della
Formazione Primaria, purché abbiano assolto rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di
presentazione delle istanze M.A.D;

occorre pertanto integrare l’avviso pubblico ;
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Dato atto che:

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Amanda Sansone;

Il predetto Responsabile ha dichiarato ai sensi dell’art. 6 della Legge 24l/l990 di aver posto in essere, per quanto
rilevante nella fattispecie, tutti gli adempimenti ivi previsti alle lettere a) b) ed e);

Visto il CCNL 20l6/20l8;

Visto il CCDI/20l7;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7.03.20l3; Vista la
Legge 24l/l990;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del l8.8.2000 recante il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto l’art. 34, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8
del l9/3/20l3;

Vista la Deliberazione della n. 34 del 1 marzo 20l9 Giunta Capitolina;

Vista la nota prot. QM65009 del 24.11.2020

 

 

  

 
DETERMINA 

 

di approvare e pubblicare sul sito istituzionale del Municipio Roma XII e all’Albo Pretorio on line l’Avviso Pubblico e
l’Allegato A che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di attestare la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. l47 bis, comma l, del D.Lgs. 267/2000, nonché dell’art.7
“Regolamento del Sistema dei Controlli Interni” approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. l2 del
l9.03.20l3;

Di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di segnalazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art. 6-
bis della L. n. 24l/90 nonché dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/20l3.

 

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ap_mad_infanzia_2020_A.odt 

CHECK_LIST_BANDO.pdf 

ALLEGATO_A___RICHIESTA_INSERIMENTO_NEGLI_ELENCHI_M.A.D..pdf 

DICHIARAZIONE_AMANDA_SANSONE.pdf 
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