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IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

Dr. Salvatorino Chelo 
 

 

La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva: 

 
���� dopo il decimo  giorno dalla 
sua pubblicazione 
 
 è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva per 
ragioni d’urgenza. 
 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

        (Dr. Salvatorino Chelo) 
 
 

 
L’anno duemiladieci  addì 07 (sette) del mese di luglio   

Alle ore 10:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a 

seguito di   convocazione nei modi legge  si è riunita la Giunta 

Comunale: 

 
 

Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti 
Manca Antioco Giuseppe  X  
Pes Giuseppe X  
Dettori Salvatore X  
Obinu Antonio  X 
Pes Francesco X  

 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatorino 
Chelo 
 
 
 
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco, 
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta. 
 



 
Comune di Scano di Montiferro- Provincia Oristano 

 Delibera Giunta Comunale N. 93 Del 07/07/2010  
Oggetto: PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CON TRASTO 

DELLE POVERTÀ -  DIRETTIVA DI INTERVENTO 3  -ANNUAL ITÀ 2009 –   
INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATI VO. 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
� RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 08.04.2009 avente per 

oggetto “Adozione criteri programma sperimentale per la realizzazione di interventi di 
contrasto alle povertà estreme –annualità 2009; 

 
� RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 162 del 23.12.2009, avente per oggetto” 

Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà (L.R. n. 3/2008 art.8 
comma 34 e L.R. n. 1/2009 art. 3. Direttiva di intervento 3, con la quale vengono date 
direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo, ed in particolare all’Ufficio servizi 
Sociali ai fini delle predisposizione di un avviso pubblico per l’individuazione dei 
beneficiari; 

 
� VISTA  la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo con la quale è 

stato approvato l’avviso pubblico Azioni di contrasto alle povertà estreme   – anno 2009 – 
linea di intervento 3; 

 
� RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 155 del 09.12.2009, avente per oggetto 

Approvazione progetto “Scuola Aperta” accoglienza ed inserimento dei bambini dai due ai 
tre anni” con la quale  veniva previsto di individuare una figura professionale esperta nella 
prima infanzia da affiancare al personale docente della scuola materna statale; 

   
� ATTESO che attualmente si rende necessario riaprire i termini per la presentazione delle 

domande per la linea intervento 3 essendo venute meno le condizioni previste nel 
programma personalizzato concordato con il servizio sociale per n. 2 beneficiari attualmente 
inseriti nella cura del verde pubblico; 

 
� ATTESO che si rende altresì necessario individuare  nuovi criteri per la individuazione una 

figura professionale esperta nella prima infanzia da affiancare al personale docente della 
scuola materna statale; 

 
� CONSIDERATO  che nella predisposizione  dell’avviso pubblico di cui al punto 

precedente oltre che seguire i parametri e gli indicatori previsti nelle deliberazioni  regionali 
sopraccitate appare opportuno prevedere ulteriori parametri al fine dell’assegnazione di un 
punteggio utile alla predisposizione di una graduatoria che tenga in considerazione sia la 
composizione del nucleo familiare sia il reddito ISEE inferiore ad 4.500,00 euro, dando atto 
che per la valutazione delle richieste verranno sommati i punteggi attribuiti in base alle 
situazioni specificate sotto riportate: 

 
Hanno priorità all’accesso al programma: 
 

� Diploma di Scuola Magistrale PUNTI 5 
� Abilitazione alla Scuola dell’infanzia PUNTI 4 
� Nuclei familiari con più di due minori                                                          PUNTI 3 



   
� ISEE inferiore a € 4.500,00                                                          PUNTI 3 

 
 
 
Curriculum Professionale (calcolo sulle 
supplenze) 

 

Per ogni mese di supplenza  Punti   0,50 
Per ogni anno di supplenza Punti     2 
 

� RITENUTO  opportuno adottare i seguenti criteri; 
 

� DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi di 
legge; 

 
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano 
 
 
 

DELIBERA 
 
1. La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di riaprire i termini per la presentazione delle domande per la linea intervento 3  essendo 

venute meno le condizioni previste nel programma personalizzato concordato con il servizio 
sociale per n. 2 beneficiari attualmente inseriti nella cura del verde pubblico  e di aggiornare il 
sussidio economico a euro 450.00 mensili; 

 
3. di formulare al Responsabile del Servizio Amministrativo le direttive riportate nella parte 

narrativa relative alla redazione di un nuovo avviso  pubblico  per la individuazione una figura 
professionale esperta nella prima infanzia da affiancare al personale docente della scuola 
materna statale per la realizzazione del progetto “Scuola Aperta”; 

 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 

4  del T.U.O.E.L. 267/2000 
  
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
      IL SINDACO                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Antioco Giuseppe Manca                                          Dr. Salvatorino Chelo 


