
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.  130 del  23/09/2020 

 

Oggetto: 

AMMISSIONE, NON AMMISSIONE ED 

ESCLUSIONE CANDIDATI PER TIROCINI 

FORMATIVI DI ORIENTAMENTO E/O DI 

INSERIMENTO/REINSERIMENTO SOCIO-

LAVORATIVO. 

 

 

 

Ufficio Proponente: DIRETTORE/BIBLIOTECA 

 

 
 

 

 



Z:\Documenti\determine\determine 2020\DIRETTORE\GB Ammissione ed esclusione tirocinio formativo.docx 

Determinazione n° 130 del 23/09/2020 

Oggetto: AMMISSIONE, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI PER 

TIROCINI FORMATIVI DI ORIENTAMENTO E/O DI 

INSERIMENTO/REINSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO. 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

RICHIAMATI:  

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 successivamente 

modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la quale è 

stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi 

Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati 

affidati all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e tempo libero, alle 

delibere di consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno 

apportato modifiche al Regolamento Istitutivo stesso;  

-  il Contratto di Servizio fra Istituzione ISECS e Comune di Correggio approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 25/10/2019 con il quale vengono assegnati in 

gestione a ISECS i diversi servizi fra i quali figurano il Servizio della Biblioteca Comunale 

“Giulio Einaudi” e della Biblioteca Ragazzi -  Ludoteca “Piccolo Principe” 

RICORDATO che il Regolamento Istitutivo ISECS ha delineato il riparto di competenze fra gli 

organi dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 

RICHIAMATE:   

- La deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 21 del 14/11/2019 con la 

quale è stata approvata la proposta di bilancio di previsione ISECS per le annualità 

2020/2022 e s.m.i.;  

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 20/12/2019 che ha approvato il 

bilancio di previsione ISECS per le annualità 2020/2022 ;  

- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 27 del 20/12/2019 con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2020/2022 

attribuendo le relative risorse in gestione ai diversi responsabili di servizio e s.m.i.; 

 

RICHIAMATA ALTRESI’ la determina n. 381 del 20/08/2020 per l’approvazione dell’avviso 

pubblico  di attivazione presso il Comune di Correggio – ISECS di tirocini formativi di 

orientamento e/o di inserimento/reinserimento socio-lavorativo al fine di individuare 3 tirocinanti 

da impiegare nell’Area Culturale nei servizi di Biblioteca Comunale e di centri di documentazione e 

museo; 

RICORDATO CHE è stato pubblicato l’Avviso Pubblico relativo a tale selezione dal 20/08/2020 al 

18/09/2020 sia presso l’Albo pretorio del Comune che presso il sito web del Comune di Correggio e 

dell’Unione Comuni Pianura Reggiana;  

RILEVATO CHE all’interno dell’avviso per la selezione dei tirocinanti è stato indicato il giorno 1 

ottobre alle ore 9.00 come data per la presentazione dei candidati ammessi a sostenere il colloquio; 

RICHIAMATA la determinazione n. 128 del 18/09/2020 con la quale è stata nominata la 

Commissione di valutazione ed è stato fissato il primo incontro della stessa per il giorno 22/09/2020 

alle ore 10; 
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DATO ATTO CHE, scaduto il termine del 18/09/2020 alle ore 12,00, sono giunte n. 30 domande 

complessive, tutte entro l’orario indicato; 

CONSIDERATO CHE è stato individuato n. 1 candidato escludibile a partecipare alla procedura 

selettiva in quanto non è in possesso di tutti i requisiti dell’art. 3, comma 1 dell’avviso pubblico per 

l’attivazione dei tirocini formativi (mancanza di diploma di maturità); 

EVIDENZIATO CHE la Commissione, nella prima seduta del 22/09/2020, ha provveduto ad 

effettuare una valutazione di ammissibilità sulle domande pervenute e ha, successivamente, valutato 

i curriculum vitae dei candidati e la coerenza con il profilo indicato all’art. 2 dell’avviso ed ha 

ritenuto ammissibili n. 21 candidati in quanto hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 6/10; 

CONSIDERATO ALTRESì CHE entro il 25/09/2020 deve essere pubblicato sul sito del Comune di 

Correggio l’elenco degli ammessi, dei non ammessi e degli esclusi; 

DATO ATTO CHE risultano idonei n. 21 candidati, chiamati a sostenere la prova di selezione 

fissata per il giorno 01 ottobre 2020 alle ore 9.00; 

CONSIDERATO che nel bando di gara era stata indicata la convocazione per il colloquio presso 

ISECS del Comune di Correggio, ma l’alto numero di partecipanti alla selezione e le condizioni 

epidemiologiche attuali richiedono un cambio di sede e con la presente si ritiene opportuno 

rettificare la convocazione invitando gli ammessi a presentarsi il giorno 01 ottobre 2020 alle ore 

9.00 presso la sala conferenze di Palazzo dei Principi, Corso Cavour n. 7; 

DATO ATTO che tale variazione verrà comunicata tramite pubblicazione sul sito del Comune di 

Correggio unitamente alla graduatoria di ammissione; 

RILEVATO CHE è necessario provvedere all’approvazione degli allegati elenchi di candidati 

ammessi, non ammessi ed esclusi dalla selezione; 

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

riguardante tre tirocini formativi di orientamento e/o di inserimento/reinserimento socio-

lavorativo sono complessivamente 30; 

2) di approvare l’allegato 1 dove sono indicati i candidati ammessi alla selezione in ordine di 

punteggio e, in caso di parità, in ordine alfabetico per un totale di 21, ed i candidati non 

ammessi in ordine alfabetico per un totale di 8 (Allegato n. 1); 

3) di approvare l’allegato 2 dove è indicato il candidato escluso dalla selezione (Allegato n. 2); 

4) di approvare la variazione di sede per lo svolgimento dei colloqui orali di selezione, 

indicando ai candidati di presentarsi il giorno 01/10/2020 alle ore 9.00 presso la Sala 

Conferenze di Palazzo dei Principi; 

5) che la comunicazione su ammissione, non ammissione ed esclusione e sulla variazione di 

sede del colloquio verrà data attraverso pubblicazione sul sito del Comune. 

Il Direttore ISECS 

Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
  



Z:\Documenti\determine\determine 2020\DIRETTORE\GB Ammissione ed esclusione tirocinio formativo.docx 

 

ALLEGATO 1 

ELENCO AMMESSI E NON AMMESSI SELEZIONE TIROCINIO FORMATIVO DI 

ORIENTAMENTO E/O DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO 

 

Cognome e nome 

Data di 

nascita 

Voto ammissione/non 

ammissione 

Bartolotta Silvia 11/05/1994 8 

Catani Fabiana 13/05/1985 8 

Denti Claudia 07/09/1995 8 

Fantini Giulia 16/03/1993 8 

Annigoni Erica 04/01/1996 7 

Cossu Anna 26/10/1992 7 

Ferrari Francesco 09/03/1997 7 

Bertoldi Angelica 18/03/1995 6 

Bondavalli Riccardo 09/02/1991 6 

Bottazzi Francesca 17/03/1993 6 

Catanese Ilaria 14/03/1997 6 

Cavazzuti Sara 27/04/1979 6 

D’Aquino Maddalena 04/02/1974 6 

Di Biagio Paolo 02/12/1954 6 

Frascella Marianna 18/07/1985 6 

Iotti Alessandra 20/09/1968 6 

Malangone Elisa 10/08/1986 6 

Marani Federico 08/11/1975 6 

Marino Maria 03/02/1973 6 

Mariotti Annalisa 07/07/1986 6 

Sabatino Giulia 16/12/2000 6 

Federico Gloria 14/01/1996 Non ammessa 

Galluccio Giulia 26/04/2000 Non ammessa 

Gullo Daniela 12/01/1993 Non ammessa 

Ingrami Riccardo 08/07/2000 Non ammesso 

Landi Simone 16/11/1987 Non ammesso 

Lettieri Giuseppina 11/12/1979 Non ammessa 

Lugli Silvia 09/01/1987 Non ammessa 

Luppi Monia 09/05/1973 Non ammessa 
 

 

 
I CANDIDATI AMMESSI DEVONO PRESENTARSI IN DATA 01 OTTOBRE 2020 ALLE ORE 

9.00 PRESSO LA SALA CONFERENZE DI PALAZZO DEI PRINCIPI, CORSO CAVOUR 7 A 

CORREGGIO. 

 

Il Direttore di ISECS 

Dott. Dante Preti 
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ALLEGATO 2  

ELENCO ESCLUSI DALLA SELEZIONE TIROCINIO FORMATIVO DI ORIENTAMENTO E/O DI 

INSERIMENTO/REINSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO 

 

Cognome Nome 
Data 

nascita 
note  

 

Pilo Naomi 14/07/1989 Mancanza diploma di maturità (art. 3 co. 1 avviso) 

 

 

Il Direttore di ISECS 

Dott. Dante Preti 

 
 


