COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO
(Prov. di Reggio Calabria)
89030 via Regina Elena
Tel. 0964902051- int. 9 - Fax 0964902808
C.F. 81001670801 - P.I. 00336870803
****

Prot. n. 2545 del 12/11/2012
AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE SERVIZI SOCIALI
E-mail: amministrativo.bruzzanozeffirio@asmepec.it
VERBALE n. 1
GRADUATORIA SELEZIONE PUBBLICA, PER L’INDIVIDUAZIONE E LA
NOMINA DI N. 1 - ASSISTENTE – EDUCATORE PER ALUNNI DIVERSAMENTE
ABILI DELLA SCUOLA PRIMARIA – ANNO SCOLASTICO 2012/2013.
*****
L’anno 2012 il giorno otto del mese di novembre, alle ore 10:00 nell’ufficio del
responsabile del servizio Sig. Politanò Bruno, viene redatto il presente verbale.
*****
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati:
- Il Decreto Regionale n° 360/2009 con il quale stato approvato il piano distrettuale presentato
dal Comune di Bovalino in qualità di soggetto capofila del distretto socio-sanitario - Sud, e
concesso un finanziamento per l’inclusione sociale e l’assistenza agli anziani non
autosufficienti e alle persone disabili gravi.;
- La delibera di G.M. n° 68/2012, esecutiva, con la quale, tra l’altro, sono state demandate al
sottoscritto le competenze per l’attuazione degli interventi, coerentemente con quanto
previsto dal piano del servizio di assistenza domiciliare ad anziani e persone disabili gravi,
non autosufficienti, e comunque con difficoltà di autonomia, mediante l’impiego di n° 4
soggetti beneficiari di una borsa lavoro;
- La propria determinazione n. 66 del 22/10/2012, avente ad oggetto: D.G.R. n. 360/2009
servizi sociali assistenziali. Impegno di spesa. Approv azione atti . Indizione procedure;

Che in data 23/10/2012, è stato pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Bruzzano
Zeffirio, l’avviso pubblico per l’individuazione e la nomina di n. 1 Assistente – Educatore per
alunni disabili frequentanti la Scuola primaria dell’Istituto di Bruzzano Zeffirio , con termine di
presentazione delle istanze entro le ore 12: 00 del giorno 06/11/2012;
Che entro il termine stabilito, sono pervenute n. 2 istanze di richiesta per la selezione pubblica
in parola e precisamente:
Sig.na Iaconis Carmela, nata a Locri (RC) il 03/09/1985, residente a Bruzzano Zeffirio
(RC) in Via Catena, n. 13 – istanza Prot. n. 2426 del 30/10/2012;
Sig.ra Candido Margherita, nata a Bruzzano Zeffirio (RC) il 14/05/1970, ivi residente in
Via R.ne. Case Alluvionate – istanza Prot. n. 2439 del 31/10/2012;

Successivamente, il responsabile del servizio, presa attenta visione dei nominativi dei candidati
che hanno presentato domanda, procede, quindi, all’esame delle istanze pervenute ai fini
dell’ammissione o esclusione dei candidati ed assegna a ciascuna di esse il punteggio sulla
base dei requisiti, dei titoli presentati e richiesti dall’art. 5 del bando, ottenendo la seguente
graduatoria:
N.
Ord.

Cognome

Nome

Titolo studio posseduto

Punteggio
titolo

01

Iaconis

Carmela

Diploma Mat. Magistrale

76/100

02

Candido

Margherita

Diploma Mat. Magistrale

36/60

Altri Titoli
Attestato
part. corso
formazione
////

Punti
Assegnati
2 + 1 Tot.
3
1

Visto il punteggio riportato dalla candidata IACONIS CARMELA, la dichiara idonea
all’assunzione per la prestazione di Assistente-Educatore a sostegno di n. 1 alunno
diversamente abile presso la scuola di Bruzzano Zeffirio.
Dal che viene redatto il presente verbale, qui sottoscritto dal responsabile del servizio, nonché di
seguito approvato con propria determinazione e, pubblicato all’albo pretorio on line del Comune.

Il Responsabile del Servizio
( Sig. Politanò Bruno )

