COMUNE DI OROSEI

PROVINCIA DI NUORO

AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.623 del 27.09.2011
OGGETTO: Assistenza scolastica ai minori portatori di Handicap e/o in condizioni di
svantaggio- Selezione per titoli di quattro Educatori Approvazione graduatoria –

Vista la Determinazione del Funzionario Responsabile n.586 dell’08.09.2011 con la quale
veniva indetta una selezione pubblica per il reperimento di quattro Educatori per realizzare un intervento
strutturato a favore di minori portatori di handicap e/o in condizioni di svantaggio inseriti nella Scuola
Primaria e dell’Infanzia di Orosei,in cui sono stati individuati modalità e termini di esecuzione, nonché i
criteri di selezione per l’affidamento dell’incarico;
Dato Atto che entro il giorno 23.09.2011 ultimo giorno utile,sono pervenute n.11 domande,di cui
solo cinque valide ;
Dato atto che in data 27.09.2011 è stato espletato l’esame delle domande e quindi la selezione e
contestualmente è stata stilata la graduatoria di merito sulla base dei criteri individuati dal Bando ;
Vista la L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona”.
Visto Il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
Visto il Bilancio 2011;
Vista la disposizione sindacale del 18.05.2011 con cui si é provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi ai sensi dell’art. 177 del D.Lgs. n° 267/00;
Visto il T.U.EE.LL. n° 267/00;
DETERMINA
1)

di approvare per le motivazioni in narrativa il verbale allegato e la seguente graduatoria di merito :
1°
2°
3°
4°

Pira Antonella, nata a Orgosolo il 14.12.1979 ivi res. in Via Caravaggio 19
Punti 15
Baldan Giada, nata a Oristano il 17.06.1978 res. A Macomer in Via Giotto 1 Punti 10,50
Dalu Denise,
nata a Nuoro il 12.08.1976,res. a Orosei in Via Dante n .7
Punti 10,50
Appeddu Daniela nata a Nuoro il 18.09.1976 res.ad Orosei in Via
San Francesco n.4
Punti 6,50
5° Falchi Licia
nata a Nuoro il 17.01.1973 res.a Nuoro in Via Rabin 15
Punti 2

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo
il suo inserimento nella raccolta di cui agli artt. 124, comma 1 e 183, comma 9, del D.Lgs. n° 267/00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Giuseppina Leoni

