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A\''I/ISO DI MOBILITA' VOLONTARIA TR,{ ENTI PER LA COPERTURA DI N.l
POSTO (elevabile a n. 3) DI EDUCATORE NIDO INFANZIA - CATEGORIA C _ PRESSO
I SERVIZI EDUCATIVI
SEDUTA UNICA
L'anno duemilaquattordici, il giomo 6 del mese di maggio, alle ore 9,00, presso l,Ufficio
Pubblica Istuzione, si è riunita la comrnissione giudicatrice del concorso "Awiso di mobilità
volontaria tra enti per la copertura di n.l posto (elevabile a n. 3) di Educatrice Nido d'infanziacategoria C", indetto con deteminazione dirigerziale n. 176 d,el 1213/2014;
La Commissione, nominata con determiÍa dirigenziale n. 3lg in data 6 maggio 2014, ai
sensi delfart. 37 dello Statuto Comrmale risulta composta come segue :

Dott.
Francesco Rinaldini
Dott.ssa Valeria Della Biancia
Dott.ssa Donatella Tommasin

Presidente
Espefio
Espeflo

Le lunziorri di segetario verbalizzante sono espìetate claìla dipendente di ruoio Enanuela
Franchini.

a)
b)

c)
d)

La Cornmissione:
ac.efata la presenza di tutti i suoi componenti, dà inizio ai lavori, osservando I'ordine degli
stessi previsto dall'art. 24 della disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assutzione,
vedficata l'inesistenza di incompatibilità tra i componenti la comÍìissione e i concorrenti e
tra questi e il Segretario;
preso atto che, in ottemperanza all'afi.ll del vigente regolamento dei concorsi, al bando di
concorso è stata data adeguata pubblicità mediante: la pubblicazione del bando all,albo
pretorio, sulla Rete Civica del Comune e conseguente comùnicazione ai comuni limitrofi;
visto il prcwedimento di amrnissione dei concorenti, a cùra del Dirigente del Sefore del
Personale in data 318 del6 maggio 2014;

prende atto che sono state presentate complessivamente n. 22 domande di

cui 1

ritenuta regolare.

Alle ore 9,30 la Commissione inizia la prova d'esame dell'unica caídidata, sig.@ Delfattore
Mariacristina, previa esibizione di un documento di ricoroscimento.
La prova consiste in un colloquio sui seguenti argomenti

>
>

:

motivazione della partecipazione al concofio di mobilità ed esposizione in generale sulle
proprie esperienze lavorative ;
strumelti professionali della educatrice del nido d'infanzia.
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La prova si intende superata con una valùtazione di
almeno 42160.
Alla fine del colloquio, viene effettuata la valutazione della prova
e attribuito voto.
La candidat4 sig.ra Delfattore MaÌisacristina è ritenuta
idonea con la votazione di 52 punti
e non si ritiene necessario prccedere alla valutazione
dei titoli.
La Cornmissione, ultimati lavori, dispone di rimettere presente
verbale all,organo
compete[îe per gli ulteriori prowedimeùti
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Letto, approvato e sottoscîitto:

r

Dott.

FRANCESCO RINALDINI

Dott.ssa

VALERIA

Dott.ssa

DONATELLA TOMMASIN

Sig.ra

EMANUELA FRANCHINI
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DELLA BIANCIA
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