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Determinazione n° 15 del 12/4/16 

 

Oggetto: AMMISSIONE CANDIDATI 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 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

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; 

 

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”; 

 

Considerata la delibera di Giunta Comunale n° 80 del 12/5/1997, con cui è stata approvata la 

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

comunali, successivamente 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”; 

 

Considerata la determinazione n° 14 del 11/4/16 “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 supplenze di insegnanti per le scuole dell’infanzia del Comune di 

Correggio. Triennio2016/17 – 2017/18 – 2018/19 

 

Considerato che sono giunte n° 235 domande complessive, di cui n° 217 per la selezione di nido e 

n° 44 per la selezione di scuola d’infanzia (26 candidati hanno presentato domanda per entrambe le 

selezioni) per un totale quindi di 261 versamenti di tassa gara; 

 

Considerato che la regolarità e completezza delle dichiarazioni e dati contenuti nelle domande 

rispetto a quelli richiesti dal bando di gara è stata prima verificata d’ufficio, poi successivamente a 

sua volta anche dalla Commissione di concorso sopra nominata nella prima seduta del 12/4/16; 

 

Considerato che sono stati individuati quindi n° 14 candidati esclusi dal partecipare alla prova 

selettiva per il nido (per mancanza del titolo di studio richiesto) e nessuno escluso da quella per la 

scuola d’infanzia; 

 



Considerato che le comunicazioni di esclusione verranno pubblicate on line sul sito del Comune di 

Correggio come previsto nel bando di selezione entro il 14/4/16 e che sarà possibile presentare 

ricorso  rispetto a tali risultanze entro 7 giorni dalla pubblicazione, compreso il giorno stesso; 

 

Considerato che quindi risultano idonei a sostenere la prova d’esame per il nido n° 203 candidati (di 

cui n° 3 ammessi con riserva: n° 2 per regolarizzazione del versamento della tassa concorso e n° 1 

per il titolo di studio posseduto) e n° 44 per la scuola d’infanzia, tutte abilitate; 

 

Dato atto della necessità di provvedere all’approvazione degli allegati elenchi di candidati ammessi 

ed esclusi dalla selezione del nido ed ammessi alla selezione per la scuola d’infanzia; 

 

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.; 

 

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; 

 

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; 

 

DETERMINA  

 

1) di prendere atto che le domande di ammissione complessive presentate per la selezione pubblica 

triennale di personale educativo richiamata in premessa sono complessivamente  n° 235 (allegato 

1), di cui n° 217 per la selezione di nido e n° 44 per la scuola d’infanzia (26 candidati hanno 

presentato domanda per entrambe le selezioni) per un totale quindi di 261 versamenti di tassa gara; 

 

2) che le domande dei candidati esclusi alla selezione per il nido sono n° 14 (allegato 2); 

 

3) che le domande dei candidati ammessi alla selezione per il nido sono n° 203 (allegato 3) di cui n° 

3 ammessi con riserva e e per la scuola dell’infanzia sono n° 44 (allegato 4) tutte abilitate; 

 

4) di dare atto che la convocazione alla prova selettiva del 21/4/16 è stata indicata direttamente sul 

bando,  mentre ai candidati non ammessi verrà data comunicazione attraverso pubblicazione sul sito 

del Comune, come indicato nel bando; 

 

5) di accertare al capitolo 00320/1100 l’entrata di € 2.696,13 come versamento di n° 261 tasse gara 

per le selezioni acc. 393/1. 

Il Direttore ISECS 
Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
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