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Determinazione n° 85 del 11/7/16 

 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE PER RICERCA DI PERSONALE PER PRESTAZIONI 

DI LAVORO ACCESSORIO IN AMBITO EDUCATIVO ED ASSISTENZIALE PER GLI 

ANNI SCOLASTICI DAL 2016/17 AL 2018/19 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto la determinazione n° 36 del 18/5/16 “Approvazione avviso pubblico di ricerca di personale 

per prestazioni di lavoro accessorio in ambito educativo ed assistenziale per gli anni scolastici dal 

2016/17 al 2018/19”; 

 

Considerato che l’avviso di cui sopra è stato pubblicato all’albo pretorio dal 19/5/16 al 10/6/16 e 

che la scadenza per la presentazione delle candidature era fissata per le ore 13.00 del 10/6/16; 

 

Visto il regolamento unico sulle modalità di assunzione agli impegni, requisiti di accesso e modalità 

concorsuali, approvato nell’attuale stesura con delibera Giunta dell’Unione n° 42 del 26/11/14; 

 

Considerato che nel bando di selezione era precisato che i candidati ritenuti in possesso dei 

necessari requisiti, dopo una prima valutazione delle esperienze e titoli indicati, sarebbero stati 

convocati per un colloquio personale, che è stato fissato per il 12/7/16 dalle ore 9.00; 

 

Visto il Dlgs 267/00, in particolare l’art. 107 “Dirigenti”, comma 3 lettera a), che prevede tra i 

compiti del Dirigente quello di presiedere le commissioni di gara e di concorso, si ritiene quindi 

opportuno nominare una commissione di selezione composta da: 

- il dott. Dante Preti, Direttore Isecs 

- il dott. Alberto Sabattini, Responsabile Servizio Scuola come membro esperto; 

- la sig.ra Monica Gualdi, atelierista comunale, come membro verbalizzatore; 

 

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; 

 

Dato atto che il 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 e ritenuto di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1) di provvedere alla nomina della seguente  commissione per la ricerca di personale per prestazioni 

di lavoro accessorio in ambito educativo ed assistenziale per gli anni scolastici 2016/17 - 2018/19: 

- Presidente – Dott. Dante Preti, Dirigente ISECS 

- Membro esperto – Dott. Alberto Sabattini, Responsabile Servizio Scuola; 

- Membro verbalizzatore – Sig.ra Monica Gualdi, atelierista comunale; 

Il Direttore ISECS 
Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
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