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DETERMINAZIONE 

DEL DIRETTORE 
 

 

N. 14  del  11/04/2016 

 
 
OGGETTO:  

NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAME, PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER SUPPLENZE DI 

PERSONALE EDUCATIVO PER I NIDI DEI COMUNI DI 

CAMPAGNOLA EMILIA, CORREGGIO, FABBRICO, SAN 

MARTINO IN RIO E DI UNA GRADUATORIA PER LE 

SUPPLENZE DI INSEGNANTI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

DEL COMUNE DI CORREGGIO. TRIENNIO 2016/17 – 2017/18 – 

2018/19. IMPEGNO DI SPESA 

 

 

 

Ufficio Proponente: SCUOLA 

 



 

Determinazione n° 14  del  11/4/16 

 

Oggetto: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE SELEZIONE 

PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAME, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

PER SUPPLENZE DI PERSONALE EDUCATIVO PER I NIDI DEI COMUNI DI 

CAMPAGNOLA EMILIA, CORREGGIO, FABBRICO, SAN MARTINO IN RIO E DI UNA 

GRADUATORIA PER LE SUPPLENZE DI INSEGNANTI NELLE SCUOLE 

DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI CORREGGIO. TRIENNIO 2016/17 – 2017/18 – 

2018/19. IMPEGNO DI SPESA 

 

IL DIRETTORE 

 

Considerata la convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico e San Martino 

in Rio sui servizi educativi e scolastici, tra cui anche la realizzazione di un’unica graduatoria per 

supplenze del personale educativo nei nidi, anni 2012 - 2016, approvata con deliberazione di 

Consiglio Comunale n° 34 del 30/3/12, approvata anche dai Consigli degli altri Comuni, in 

particolare l’art. 11 “Obiettivi e attività del coordinamento pedagogico distrettuale” tra cui c’è la 

partecipazione alla formazione della graduatoria per educatrici supplenti, nonché l’art. 19 nel quale 

si dice che tutto il coordinamento distrettuale è coinvolto nella realizzazione della graduatoria; 

 

Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione del distretto di Correggio n° 42 del 26/11/14 che 

approva l’attuale stesura del Regolamento unico sulle modalità di assunzione agli impieghi, 

requisiti di accesso e modalità concorsuali” in particolare l’art. 3 “Commissione esaminatrice”; 

 

Considerato che con atto di Giunta Comunale n° 80 del 12/5/1997, è stata approvata la disciplina 

per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole dell'infanzia e nidi comunali, 

poi modificata con deliberazioni di CdA n° 17 del 9/5/99, n° 4 del 4/4/01 e n° 11 del 4/3/04; 

 

Considerata la determinazione n° 7 del 26/2/16 “Approvazione bando di selezione pubblica, per 

titoli ed esame, per la formazione di una graduatoria per supplenze di personale educativo per i nidi 

dei Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, San Martino in Rio, e di una graduatoria 

per supplenze di insegnanti per le scuole dell’infanzia del Comune di Correggio. Triennio2016/17 – 

2017/18 – 2018/19” e che è ora necessario nominare la commissione esaminatrice; 

 

Visto il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di 

svolgimento dei concorsi contenute nel DPR 487/94 e s.m.i.; 

 

Vista la comunicazione, prot. n° 1444/IS del 11/4/16 con la quale il Comune di Fabbrico nomina la 

dott.ssa Rossana Calzolari come membro verbalizzatore della sopra nominata commissione, in una 

logica di rotazione tra i comuni di fornitura del personale amministrativo, così come previsto all’art. 

19 della convenzione sopra richiamata; 

 

Considerato che è stato necessario affittare per lo svolgimento delle prove d’esame previste per il 

21/4/16 una sala molto capiente e già attrezzata, struttura che non è possibile ora rinvenire a 

Correggio, e che tale struttura è stata individuata nella sala polivalente “Delfino” del limitrofo 

Comune di Rio Saliceto, che con sua lettera prot. n° 596/IS del 22/2/06 ha concesso la sala ad un 

prezzo di € 130, di cui 90€ per l’affitto e 40€ per le pulizie; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 



del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, modificata con la n° 166 del 

1/10/04 e dalla n° 19 del 17/2/11, in particolare l’art. 23 sulle competenze del Direttore; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio d’Amministrazione n° 39 del 17/12/14 con la quale è stata 

approvata la proposta di bilancio finanziario di previsione 2015 e triennale 2015 – 2017 dell’Isecs, 

successivamente approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 91 del 23/012/2014, poi 

approvato unitamente al bilancio comunale con deliberazione di Consiglio n° 39 del 27/03/2015; 

Considerato che il CdA con delibera n° 44 del 23/12/2014 ha approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) per l’esercizio 2015, poi variato con delibera di CdA n° 22 del 30/6/2015; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/15 col quale è stata prorogata al 31/3/16 la data 

entro la quale deliberare i bilanci di previsione degli Enti locali per l’anno 2016; 

 

Considerato che nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2016, è consentito 

continuare l’attività dell’Ente in Esercizio Provvisorio, come previsto dall’art.11, comma 17 del 

D.lgs 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014, impegnando/prenotando quindi 

mensilmente le spese in dodicesimi; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00; 

 

DETERMINA 

 

1) Di nominare i componenti della commissione esaminatrice per la selezione pubblica triennale del 

personale educativo ed insegnante a tempo determinato di cui in premessa nelle persone di: 

- Dott. Preti Dante, Direttore ISECS – Presidente 

- Dott.ssa Mussini Ilaria, Pedagogista ISECS Correggio – membro esperto 

- Dott.ssa Soldani Elisa, pedagogista Comune di San Martino – membro esperto 

- Dott.ssa Preti Chiara, pedagogista Comune Campagnola – membro esperto 

- Dott.ssa Contalbo Carmela, pedagogista Comune di Fabbrico – membro esperto 

- Dott.ssa Calzolari Rossana, amministrativo Comune di Fabbrico – membro verbalizzatore 

 

2) Di impegnare la spesa per l’affitto della sala per la prova di cui in premessa al capitolo 

03323/100  per € 130  imp 711/1; 

 

3) Di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, provvederà 

l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro vistatura del 

responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 

 

4) Di attestare la copertura della spesa ai sensi dell’art. 34 comma 1 del Regolamento istitutivo e 

dell’art. 183 comma 7 del TU 267/00; 

 

5) Che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della L. 241/90, è il Responsabile del 

Servizio Scuola dell’ISECS, Alberto Sabattini; 

Il Direttore ISECS 
Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
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