
ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

DEL DIRETTORE 
 

 

N. 87  del  12/07/2016 

 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

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 E 

DEFINIZIONE ELENCO DI NOMINATIVI IDONEI 

 

 

 

Ufficio Proponente: SCUOLA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Determinazione  n° 87 del 12/7/16 

 

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA 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 E DEFINIZIONE 

ELENCO DI NOMINATIVI IDONEI 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

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”; 

 

Vista la determinazione n° 85 del 11/7/16 “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”; 

 

Considerato che l’avviso di cui sopra è stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito web del Comune 

dal 19/5/16 al 10/6/16 e che alla scadenza per la presentazione delle candidature, fissata per le ore 

13.00 del 10/6/16, sono state presentate n° 25 domande di candidati, il cui elenco è riportato 

nell’allegato verbale; 

 

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

necessari requisiti sarebbero stati convocati per un colloquio personale, dopo una prima valutazione 

delle esperienze e titoli indicati; 

 

Considerato che dalla valutazione sulle domande e curriculum da parte del Servizio Scuola non 

sono stati ritenuti interessanti per la particolare prestazione di lavoro accessorio n° 7 candidati 

(Soprani Cristina, Bompasso Mariagiovanna, Cirillo Rossella, Vitale Alessandra, Tagliavini Ilaria, 

Arfaoui Sabri, Radler Conte Valeria) sulla base delle seguenti considerazioni, e dei criteri presenti 

anche sull’avviso di selezione: 

- Carenza di esperienze e titoli di servizio maturati in ambito principalmente educativo e scolastico 

ma anche sociale ed assistenziale, in particolare per minori e disabili; 

- Condizione lavorativa presente già a tempo indeterminato; 

- Carenza di condizioni di disponibilità piena all’assunzione di incarico per il periodo annuale 

 

Considerato che il colloquio di cui sopra è stato fissato per il 12/7/16 alle ore 9.00 ed è stato 

comunicato dagli uffici a tutti i n° 18 candidati ritenuti essere in possesso dei requisiti necessari, 

compreso alcuni che hanno già prestato servizio presso la stessa Amministrazione; 

 

Visto l’allegato verbale delle procedure svolte in data 12/7/16 dalla commissione nominata per 

giungere alla definizione non tanto di una graduatoria ma di un elenco di candidati idonei 

all’effettuazione delle prestazioni di lavoro occasionale in oggetto; 

 

Considerato che come previsto dal bando per coloro che non sono stati contattati per il colloquio 

entro il 31/7 la procedura deve ritenersi conclusa, si segnala che in caso di necessità sarà poi 

possibile in futuro rivedere ed ampliare l’elenco degli idonei, anche in ragione di eventuali 

domande pervenute fuori termine, che al momento risultano essere n° 2 (Sclafani Manuela 

pervenuta il 15/6/16 e Giuliani Elena pervenuta il 16/6/16); 

 

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; 

 

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 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; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1) di procedere all’approvazione dell’allegato verbale, che forma parte integrante del presente atto, 

redatto in data 12/7/16 dalla commissione per la ricerca di personale per prestazioni di lavoro 

accessorio in ambito educativo ed assistenziale per gli anni scolastici dal 2016/17 al 2018/19; 

 

2) di approvare, come esito del lavoro della commissione selezionatrice, dell’allegato elenco di 

persone ritenute idonee per le prestazioni di lavoro accessorio di cui al punto precedente; 

 

3) di prevedere la possibilità di eventuali successive integrazioni per sopravvenute esigenze 

dell’elenco degli idonei, anche in ragione di eventuali domande pervenute fuori termine; 

 

4) 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) 

 
 

 

 

 

 
Rete/dtr16/AS Approvaz procedura voucher pea scuola 16-19.doc 



RICERCA DI PERSONALE PER PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO IN AMBITO 

EDUCATIVO ED ASSISTENZIALE PER GLI ANNI SCOLASTICI DAL 2016/17 AL 2018/19 

 

 

 

Oggi martedì 12 luglio 2016, alle ore 9.00, presso la sala riunioni di Isecs del Comune di Correggio, 

in via della Repubblica, 8 a Correggio (RE) la commissione di selezione per la ricerca di personale 

per prestazioni di lavoro occasionale in oggetto, nominata con determinazione dirigenziale n° 85 del 

11/7/16 

 

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 e sul sito web del Comune 

dal 19/5/16 al 10/6/16 e che alla scadenza per la presentazione delle candidature, fissata per le ore 

13.00 del 10/6/16, sono state presentate n° 25 domande di candidati: Sguazzin Gulia, Spaggiari 

Alessia, Bertani Valentina, Soprani Cristina, Bompasso MariaGiovanna, Cirillo Rossella, Minieri 

Denise, Iotti Ilaria, Amadei Francesca, Del Monte Greta, Arminio Marta, Paglia Silvia, Virgilio 

Giovanna, Testa Damiano, Arvieri Sara, Tamassia Barbara, Romani Augusta, Vitale Alessandra, 

Casoli Giulia, Tagliavini Ilaria, Zangaro Rossana, Conticelli Maria, Catozzi Monica, Arfaoui Sabri, 

Radler Conte Valeria; 

 

dato atto che al momento sono poi arrivate n° 2 domande fuori termine: Sclafani Manuela pervenuta 

il 15/6/16 e Giuliani Elena pervenuta il 16/6/16; 

 

Considerato che il lavoro della commissione è quello di giungere alla definizione non tanto di una 

graduatoria ma di un elenco di candidati idonei all’effettuazione delle prestazioni di lavoro 

occasionale in oggetto; 

 

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

necessari requisiti sarebbero stati convocati per un colloquio personale, dopo una prima valutazione 

delle esperienze e titoli indicati; 

 

Considerato che dalla valutazione effettuata sulle domande e curriculum da parte del Servizio 

Scuola non sono stati ritenuti interessanti per la particolare prestazione di lavoro accessorio n° 7 

candidati (Soprani Cristina, Bompasso Mariagiovanna, Cirillo Rossella, Vitale Alessandra, 

Tagliavini Ilaria, Arfaoui Sabri, Radler Conte Valeria) sulla base delle seguenti considerazioni, e 

dei criteri presenti anche sull’avviso di selezione: 

- Carenza di esperienze e titoli di servizio maturati in ambito principalmente educativo e scolastico 

ma anche sociale ed assistenziale, in particolare per minori e disabili; 

- Condizione lavorativa presente già a tempo indeterminato; 

- Carenza di condizioni di disponibilità piena all’assunzione di incarico per il periodo annuale 

 

Considerato che il colloquio di cui sopra è stato fissato per il 12/7/16 alle ore 9.00 ed è stato 

comunicato dagli uffici a tutti i n° 18 candidati ritenuti essere in possesso dei requisiti necessari, 

compreso alcuni che hanno già prestato servizio presso la stessa Amministrazione; 

 

Si procede all’appello, in ordine di presentazione della domanda, dei 18 candidati convocati per il 

colloquio, dopodichè risultano essere presenti n° 16 candidati ed essere assenti n° 2: Minieri Denise 

e Paglia Silvia; 

 

Si procede quindi ad esaminare i n° 16 candidati presenti sempre in ordine di arrivo della domanda, 

a parte le prime 3 che su loro richiesta per motivi di orario vengono ascoltate per prime: Spaggiari 



Alessia, Bertani Valentina, Zangaro Rossana, Sguazzin Gulia, Iotti Ilaria, Amadei Francesca, Del 

Monte Greta, Arminio Marta, Virgilio Giovanna, Testa Damiano, Arvieri Sara, Tamassia Barbara, 

Romani Augusta, Casoli Giulia, , Conticelli Maria, Catozzi Monica; 

 

Dopo i colloqui, tutti e 16 i candidati sentiti, di cui si allega elenco in ordine alfabetico, sono tutti 

valutati idonei per possibili future chiamate per lavoro accessorio per quanto in oggetto; 

 

Si redige quindi il presente verbale per i successivi adempimenti di conseguenza; 

 

La seduta della commissione termina quindi alle ore 12.00 del 12/7/16 

 

Letto approvato e sottoscritto 

F.to in originale 

 

 

Dott. Dante Preti, Dirigente ISECS (Presidente) 

 

___________________________ 

 

 

 

Dott. Alberto Sabattini, Responsabile Servizio Scuola (esperto) 

 

___________________________ 

 

 

 

Sig.ra Monica Gualdi, atelierista comunale; (verbalizzatrice) 

 

_____________________________ 

 



 

ELENCO CANDIDATI IDONEI PER PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO IN 

AMBITO EDUCATIVO ED ASSISTENZIALE PER GLI ANNI SCOLASTICI DAL 2016/17 

AL 2018/19 

 

(Approvato con determinazione dirigenziale Isecs n° 87 del 12/7/16) 

 

 

 

Amadei Francesca 

Arminio Marta 

Arvieri Sara 

Bertani Valentina 

Casoli Giulia 

Catozzi Monica 

Conticelli Maria 

Del Monte Greta 

Iotti Ilaria 

Romani Augusta 

Sguazzin Gulia 

Spaggiari Alessia 

Tamassia Barbara 

Testa Damiano 

Virgilio Giovanna 

Zangaro Rossana 

 

 

 

 

 

Correggio 12/7/16 


