
VERBALE
A\MSO DI MOBILIT'T VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N.I POSTO DI

EDUCATORE NIDO INFANZIA - CATEGORIA C _ PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI

SEDUTA UNICA

L anno duemiladodici, il siomo I I del mese di apíle, alle ore 9,00, presso l'Uficio Pubblica Istruzione, si è
riunilalaCommissionegiudicatricedelconcorso'Alyisodimobilitàvolontariatraentiperlaooperturadin.lpostodi
&lucatrice Asilo Nido- categoria C", indetto con detemrinazione didgenziale n.150 del2/3/2j12;

La Commissione, nominata cor determina didgenzialè.u. 27'7 it data 11.04.2012, ai seÍsi dell'ar. 37
dello Statuto Comunale risulta composta come segue :

Dott. FrancescoRinaldini
Dott.ssa Valeria Dela Biancia
Dótt ssa Donatella Tommrcir

ult€riori proYv€dimenti.

Letto, approvato e sottoscritto:

Dott. FRANCESCORINAIDINI

Presidente
Esperlo
Esperlo

L€ tuDzioni dì segerffio verbalizzant€ sono esplerate dala dìp€ndente di ruolo Emanuela Franchini.

La Commìssione:
a) accertata la presenza di tutti i suoi componenti, da inìzio ai lavori, osselvando I'ordine degli stessi Fevisto

daltad 24 della disciplina dei conconi e d€le altre proceduE di sssunzione,
b) Verificata l'inesistenza di incompatibilita tra i Componerti la Coúrùissione e i Concorenri € Ía quesri e il

Segetario;
c) preso atto che, in ottemperanza all'an.1l del vigente regolamento dei concorsi, al baodo di concono è stata

dala adeguata pubblicità úediante: la pubblic^zione del ba o all'albo f,retorio, sulla Rete Civica del Comune
e cons€guente comunicazione ai comuni limitrofii

d) visto il pm!.r'edimento di amnissione dei concorrenti, a cura del Dirigente del Settorc del Penonale in data
10/4/2012 e successiva deteminatone dirigenzialen. 277 dell'11.04.2012

prende atto che sono state presentat€ complessivamente n.2 domande dr cui €ntrambe ritenute rcgolari.

Alle ore 9,30 la Co missione inizia la prova d'es3me delle candidate s€condo I'ordine alfabetico.

Successivanente, pr€via esibizione di un documento di riconoscim€nto, il candidato viene fatùo €ntrare di
front€ alla conmissione per sostenere l'esame, che viene espletato secondo le modalirà sopra elencate.

La prova conrisre in lm colloquio sui seguenti argomenti:

molivÀzione della pafecipazione al concolso di mobilita ed esposizione in generale sull€ propne esperjerEe
lavomtive;
impianto oiganizzativo e metodologico in cui operano foca\Eza do I'auenzione sull'importarza della
stmthrazione dello spazio come veicolo educativo e sull'idea di bambino.

La prova si intende superata con una valÌrùazion€ di almeno 42160.

Alla fine del colloquio, vien€ effettuta la valutazione della prova e attribuito il voto.

Si procede con la valutazione dei titoli per le concorentì che sono state entrarnbe rit€nute idonee.

I,a Conmissione procede a stilare una graduatoria che viene allegata al presente vertale.

I,a Conmissione, ultimati i lavon, dispone di rimettere il presente verbale al'organo competent€ per gli

Dott,ssa VALERIA DELLA BIANCIA



AWISO DI MOBILITA VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N.I POSTO DI
EDUCATORE NIDO INFANZIA - CATEGORIA C - PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI

GRADUAÎORIA

COGNOME NOME PROVA TITOLI
STUDIO

TITOLI
SERVIZO

TOTALE

GUGLIELI,IO GABRIELLA 51 1,5 16,5

ZUCCHERINI EI/| ILIA 50 1 6

Dott. FRANCESCORINAIDINI

Dott.ssa VALERTA DELI-A BIANCIA.

Dotlssa DONAIELI-A TOMMASIN

FA4ANIJEI-A. FRI.NCHIM


