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Comune di Scano di Montiferro - Provincia Oristano
Delibera Giunta Comunale N. 133
Del 29/10/2010
Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGETTO “SCUOLA APERTA” –
ALLEGATO A

LA GIUNTA COMUNALE
 RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 155 del 09.12.2009, avente per oggetto
"Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà - 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.
 RICHIAMATA la propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 07.07.2010, avente per
oggetto “Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà – Direttiva di
intervento 3 . Annualità 2009 – Indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo “, con la
quale venivano formulate le direttive 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”;
 VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo N. 87 del 14.07.2010 ,
avente per oggetto “Approvazione avviso pubblico Azioni di contrasto alle povertà estreme –
anno 2009 – linea di intervento 3”;
 ATTESO che sono pervenute nei termini previsti dal predetto Bando n. 3 domande, nelle quali
sono state presentate attestazione ISEE superiore alla soglia massima prevista dall’avviso
pubblico sopra indicato;
 CONSIDERATO che l’avviso pubblico richiamava i criteri regionali di cui alla delibera di G.
R. n. 34/31 “Azioni di contrasto alla povertà – anno 2009” e che pertanto non risulta possibile
attingere dal predetto finanziamento regionale per la realizzazione del Progetto “Scuola Aperta”
di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 155 del 09.12.2009, sopra richiamata;
 VISTA la Delibera dell’Unione dei Comuni Planaria Montiferru Occidentale n. 23 del
05.08.2010, la quale prevede un finanziamento di euro 10.000,00 destinata ad attività sociali per
il Comune di Scano di Montiferro;
 ATTESO che ai fini della realizzazione del 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- il Sindaco propone, per quanto sopra esposto, l’utilizzo di parte dei fondi resi
disponibili dall’Unione dei Comuni Planaria Montiferru Occidentale, di cui alla deliberazione
n. 23 del 05.08.2010, destinata ad attività sociali pari a euro 8.000,00,
 RITENUTO pertanto di acquisire la graduatoria di cui al bando approvato con Determinazione
del Servizio Amministrativo n. 87 del 14.07.2010 ai fini dell’individuazione della figura
professionale esperta nella prima infanzia da affiancare al personale docente della scuola
materna statale per la realizzazione del Progetto Scuola Aperta;

 VISTA la graduatoria redatta sulla base dei criteri di cui alla Determinazione del Responsabile
del Servizio Amministrativo N. 87 del 14.07.2010, con esclusione della parte relativa al reddito
familiare dei concorrenti per i motivi suesposti
 CONSIDERATO
che i motivi succitati risulta necessario attribuire ed approvare la
concorrenti in base ai criteri stabiliti dal Bando;
 DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi di legge;
Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano

DELIBERA
La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. Di approvare, per quanto detto in premessa, la graduatoria, di cui all’allegato A) per
l’individuazione di una figura professionale esperta nella prima infanzia da affiancare al
personale docente della scuola materna statale per l’anno scolastico 2010/2011.
2. Di stabilire per l’attività svolta il compenso forfetario mensile in euro 700,00 per n. 4 ore
giornaliere per cinque giorni la settimana (dal lunedì al venerdì). Sarà cura del Comune
provvedere alla copertura finanziaria per l’assicurazione polizza infortuni e responsabilità civile
verso terzi;
3. Di dare atto che le risorse assegnate per la realizzazione del Progetto Scuola Aperta sono di euro
8.000,00 da imputarsi al capitolo 1930 del bilancio 2010
4. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Antioco Giuseppe Manca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Salvatorino Chelo

