ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA”
CHIETI
________________________________________________________________________________
R.G. n. 112/13
DETERMINAZIONE N. 112 DEL 11.07.2013

Oggetto: Procedura selettiva conferimento incarico di “Coordinatrice educatrice” –
Definizione procedura (graduatoria).
IL DIRETTORE
Premesso che:
• L’Organismo Straordinario con delibera n° 18 del 28.03.2013 ha dato mandato al
Direttore di attivarsi per l’adozione di tutti gli atti necessari per l’affidamento
(Proroga e nuova procedura) dell’incarico di “Coordinatrice educatrice”;
• Con determina dirigenziale n. 90 del 10.06.2013 è stata indetta una procedura
selettiva per il conferimento di un incarico di “Coordinatrice educatrice” nei
II.RR.AA. “San Giovanni Battista” di Chieti;
• con la predetta determina n. 90/2013 sono stati approvati per la selezione pubblica
l’avviso pubblico e lo schema di domanda di partecipazione;
• l’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio (sito web dell’ente) per gg. 15
consecutivi dal 10.06.2013;
• entro il termine di scadenza stabilito nell’avviso pubblico di selezione è pervenuta
una domanda di partecipazione;
Tenuto conto delle condizioni, prescrizione e norme contenute nell’avviso pubblico di
selezione;
Dato atto che il sottoscritto ha provveduto alla istruttoria del procedimento mediante:
• esame preliminare delle singole domande di partecipazione per la verifica dei
requisiti ai fini dell’ammissione, secondo quando previsto nell’avviso pubblico di
selezione;
• valutazione dei titoli di servizi, di studio e vari (culturali e qualificazione
professionale) e dei curriculum dichiarati e documentati dai partecipanti, con
l’assegnazione dei punteggi ai titoli applicando i criteri stabiliti nell’avviso
pubblico di selezione;
• formulazione della graduatoria che ha finalità comparativa ed è finalizzata al
conferimento del presente incarico ed ha efficacia per il presente procedimento;
graduatoria che si riporta nel presente provvedimento in maniera sintetica con
indicazione con il nominativo del partecipante e del punteggio complessivo
attribuito
Dato atto che la graduatoria analitica non viene pubblicata integralmente ed è
consultabile da parte dei partecipanti alla selezione;
Ritenuto di dover approvare gli atti relativi allo svolgimento della presente selezione;
DETERMINA
1. di approvare la seguente graduatoria relativa alla procedura per il conferimento dell’incarico
di “Coordinatrice educatrice” degli II.RR.AA. “San Giovanni Battista” di Chieti:

N°
1

Cognome e Nome
Cavalli Patrizia

Punteggio complessivo
5,40

2. di dare atto che la graduatoria di cui al precedente punto 1) ha finalità di valutazione
comparativa, è finalizzata al conferimento del presente incarico, ha efficacia per il presente
procedimento;
3. che la graduatoria analitica non viene pubblicata integralmente ed è consultabile da parte
dei partecipanti alla selezione;
4. di precisare che dall’attuazione della presente selezione e dall’approvazione della
graduatoria non scaturisce nè un diritto del candidato, nè un obbligo per gli IIRRAA al
conferimento dell’incarico di coordinamento oggetto della selezione che è invece
subordinato esclusivamente alle necessità/esigenze degli II.RR.AA. “San Giovanni
Battista” di Chieti;
5. di dare atto, come stabilito all’art.7 dell’avviso pubblico di selezione, che la graduatoria sarà
pubblicata in avviso/estratto per 5 giorni sul sito web degli II.RR.AA. “San Giovanni
Battista” di Chieti;
6. di stabilire che il candidato può presentare osservazioni motivate relative al punteggio
assegnato entro e non oltre il 19.07.2013 ore 12,00.
IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia delle presente determinazione è pubblicata mediante affissione all’albo pretorio degli Istituti
Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti il giorno 12.07.2013 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi.
Chieti 12.07.2013

IL RESPONSABILE
F.to Sig. Giuseppe Palmerini

