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Determinazione n° 78 del 6/7/16 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA GRADUATORIA DELLA 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 NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI 

CORREGGIO – TRIENNIO 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 

 

IL DIRETTORE 

 

Considerata la convenzione sottoscritta 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 a Correggio 

con deliberazione di Consiglio Comunale n° 34 del 30/3/12 e s.m.i., approvata dai Consigli anche 

degli altri Comuni; 

 

Considerato il provvedimento 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 nelle scuole dell’infanzia del Comune di Correggio. Triennio 2016/17 – 

2017/18 – 2018/19”; 

 

Visto il provvedimento n° 14 del 11/4/16 con il quale è stata nominata la commissione di gara così 

composta: 

- Dott. Preti Dante, Direttore ISECS – Presidente 

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

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

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

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

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

 

Visto il provvedimento n° 15 del 12/4/16 con il quale sono stati approvati gli elenchi dei candidati 

ammessi alle prove, rispettivamente n° 203 per il nido e 44 per le scuole infanzia; 

 

Considerato che alla prova del 21/4/16 sono stati effettivamente presenti n° 160 candidati per il nido 

e 38 per la scuola d’infanzia; 

 

Vista la determinazione n° 61 del 21/6/16 “Approvazione verbali della commissione giudicatrice ed 

approvazione graduatoria provvisoria della 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 

nelle scuole dell’infanzia del comune di Correggio – triennio 2016/17 – 2017/18 – 2018/19”, 

pubblicata a termini di legge per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune per 

l’ottenimento dell’esecutività; 

 

Considerato che nei termini previsti per il ricorso, coincidenti con i 15 giorni di cui alla 

pubblicazione del punto precedente è giunto, precisamente in data 28/6/16, un solo ricorso da parte 

della signora Mazzotta Barbara, candidata sia per la graduatoria dei nidi che per quella delle scuole 

d’infanzia in merito all’attribuzione dei punteggi ai titoli di servizio; 

 



Considerato che alla verifica del caso il ricorso è stato considerato pertinente ed accettato, ed è stato 

quindi rideterminato il punteggio dei titoli di servizio della candidata: da 3,9 a 8,6, originandosi così 

un suo spostamento in avanti  sia nella nuova e definitiva graduatoria relativa ai nidi (allegato A) 

che in quella relativa a quelle di scuola d’infanzia (allegato B); 

 

Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione, cui sono state conferite dal Comune le materie relative 

al personale, n° 42 del 26/11/14 “Integrazioni e modifiche al regolamento unico sulle modalità di 

assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e modalità concorsuali”; 

 

Visti in particolare Dlgs 267/00 e la L 241/00; 

 

Vista la disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole dell'infanzia 

e nidi comunali, approvata con atto di Giunta Comunale n° 80 del 12/5/1997 e 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; 

 

Richiamate la delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 29/4/16 con cui è stato approvato il 

bilancio di previsione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018, sulla base della proposta avanzata con 

delibera di CdA n° 3 del 8/2/16, e la delibera di CdA n° 9 del 2/5/16 con cui è stato approvato il 

PEG – Piano esecutivo di gestione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018; 

 

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, e modificata dalla n° 166 del 

1/10/04 e dalla n° 19 del 17/2/11; 

 

Ricordato che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione 

stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art. 23 

per quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore; 

 

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 DLgs 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare le allegate graduatorie finali (allegato A per i nidi ed allegato B per le scuola 

d’infanzia) della 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 nelle scuole dell’infanzia del 

comune di Correggio – triennio 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 

 

2) di pubblicare all’albo pretorio del Comune la graduatorie definitive 

 

3) che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., è il dott. 

Sabattini Alberto, Responsabile del Servizio Scuola dell’ISECS 

Il Direttore ISECS 
Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
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