
Municipio Roma XII
U.O. Amministrativa
P.O. Coordinamento Risorse Umane, Adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CQ/1066/2022 del 09/08/2022

NUMERO PROTOCOLLO CQ/80115/2022 del 09/08/2022

OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico - finalizzato ad accogliere le istanze di Messa a Disposizione (M.A.D.) 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 educatore/educatrice, disponibili a svolgere supplenze nelle strutture educative site
sul territorio municipale - e relativa pubblicazione.

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile del procedimento: Battistoni Daniela

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO
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PREMESSO CHE

con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 34 del 1 marzo 2019, 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 all’art.1, comma 7 prevede che possono essere formati in ogni Municipio elenchi
M.A.D. (Messa
a Disposizione), secondo le indicazioni rese dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici per l’utilizzo in via
esclusivamente subordinata all’esperimento negativo delle attività di cui ai punti da 1 a 6 del citato art. 1, in caso di
carenza di personale supplente al fine di ampliare la disponibilità e garantire al meglio la continuità del servizio;

in applicazione dell’art. 13 del Regolamento, i Municipi accoglieranno le istanze di Messa a Disposizione (M.A.D.), sulla
base di avviso pubblico, provvedendo alla verifica dei requisiti di ammissione dei candidati e alla formazione di una
graduatoria, prevedendo come unico criterio l’ordine di presentazione delle domande attestato dal protocollo;

i candidati, disponibili a svolgere supplenze nelle strutture educative capitoline site sul territorio municipale, in possesso
dei titoli professionali e di cultura previsti dalla legge per l’esercizio della professione di educatore/educatrice, potranno
richiedere l’iscrizione negli elenchi M.A.D. presentando apposita istanza utilizzando esclusivamente l’apposito modulo
debitamente sottoscritto nel quale autocertificheranno il possesso dei requisiti;

Il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici con nota prot. n. QM/9503 del 20/03/2019 ha emanato le linee guida da
seguire per il ricorso all’istituto della Messa a Disposizione;

CONSIDERATO CHE

occorre garantire il normale funzionamento dei servizi educativi capitolini situati nel territorio municipale;

gli elenchi M.A.D. avranno validità triennale, l'Amministrazione si riserva di valutare l’effettiva necessità di mantenere o
far decadere gli elenchi di M.A.D. ed eventualmente pubblicare un nuovo Avviso;

i candidati saranno, di volta in volta, inseriti negli elenchi secondo l’unico criterio di presentazione delle domande
attestato dal protocollo dell'Ente formando una graduatoria che è utilizzata nell’anno scolastico di riferimento, fermo
restando quanto disciplinato nell’ Avviso Pubblico per i candidati in possesso dei titoli di studio affini a quello abilitante;

i candidati non devono essere inseriti in alcuna graduatoria di Roma Capitale né avere in corso altro rapporto di lavoro a
tempo pieno, sia a tempo determinato che indeterminato;

è stato predisposto l’Avviso Pubblico per l’accoglimento delle istanze di Messa a Disposizione (M.A.D.) per l’istituzione di
apposito elenco di soggetti in possesso di titoli professionali e di cultura previsti dalla legge per la professione di
educatore/educatrice, disponibili a svolgere supplenze nelle strutture educative capitoline, site sul territorio del
Municipio Roma XII, parte integrante del presente provvedimento, incluso il modello di richiesta da presentare al
protocollo del Municipio suddetto, corredato dell’informativa privacy;

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, approvato con Deliberazione dell’ Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013;

Visto il 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;

Vista la nota prot. QM/2019/9503;

DETERMINA
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per i motivi di cui in narrativa:

di approvare l’allegato schema di “Avviso pubblico finalizzato ad accogliere le istanze di messa a disposizione (M.A.D.)
per l’istituzione di appositi elenchi di soggetti in possesso dei titoli professionali e di cultura previsti dalla legge per
l’esercizio della professione educatore/educatrice dei nidi, disponibili a svolgere supplenze nelle strutture educative
capitoline site sul territorio del Municipio Roma XII, costituente parte integrante della presente determinazione
dirigenziale, unitamente al modulo di richiesta di inserimento negli elenchi M.A.D. (AIl. A), corredato del modulo privacy,
quale allegati parte integrante dell’avviso stesso e della presente determinazione dirigenziale;

di pubblicare il predetto schema di Avviso Pubblico, il modulo per l’invio delle domande e il modulo relativo alla privacy
sul sito istituzionale del Municipio e, per 15 giorni, all’Albo Pretorio on line.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art.6 bis della
L.241/1990 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013.

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

Modello MAD - NIDI.pdf

Check-list - NIDI.pdf

Avviso Pubblico MAD - NIDI.pdf
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