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COMUNE DI ACQUEDOLCI 
(Città Metropolitana di Messina) 

AREA AFFARI SOCIO-CULTURALI 

DETERMINAZIONE N. 11 del23/01/2017 Reg. Gen. n ?i_ del C 3- f:l- &:;/t-
OGGETTO: Incarico Educatore Professionale- Esito selezione pubblica per soli titoli -Approvazione e 

pubblicazione Graduatoria provvisoria. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Premesso che con determina sindacale n. 25 del 09.7.2015, la scrivente viene nominata, ai sensi dell'art.13 
comma 2 della L.R. 26/08/1992, n.7, come sostituito dall'art.41, comma l, della L.R. 01/09/1993, n.26, 
Responsabile dell'Area Affari Socio-Culturali, con l'attribuzione delle funzioni dirigenziali, di cui all'art. 
107 del D.Lgs. 267/2000, fmo alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco; 
Che con deliberazione di G.M. n.214 del20/12/2016, dichiarata immediatamente esecutiva,: 
- si assegnava al Responsabile dell'Area Affari Socio-culturali la risorsa € 4.000,00 perché provvedesse al 
conferimento di un incarico professionale a un " Educatore alla comunicazione" per espletamento di attività 
di assistenza specialistica e, pertanto di interventi di carattere educativo e relazionale tesi ad realizzare una 
migliore integrazione scolastica dell'alunno diversamente abile, frequentante per l'anno scolastico 
2016/2017 la Scuola Secondaria di I0 grado dell'Istituto di Acquedolci. 
- si prenotava la somma di € 4.000,00 al Titolo I - Missione 04- programma 06 del bilancio 2016/2018, 
esercizio 20 l 7. 
-si dava direttiva al medesimo responsabile dell'Area Affari Socio-Culturali di procedere alla individuazione 
del soggetto idoneo, al quale conferire l'incarico di Educatore Professionale, mediante procedura 
comparativa, attraverso una selezione pubblica per soli titoli. 
Che con Determina Dirigenziale n 168 del21112/2016- Reg. Gen. N 430/2016, si stabiliva di: 
- indire selezione pubblica per titoli, per il conferimento incarico di collaborazione temporanea a un 
"Educatore Professionale" per espletamento di attività di assistenza specialistica e, pertanto di interventi di 
carattere educativo e relazionale tesi ad realizzare una migliore integrazione scolastica dell'alunno 
diversamente abile, frequentante per l'anno scolastico 2016/2017 la Scuola Secondaria di I0 grado 
dell'Istituto di Acquedolci; 
- Dare Atto che il conferimento dell'incarico de quo comportava una spesa di € 3.954,60, con copertura 
finanziaria alla seguente voce del bilancio pluriennale 2017: Titolo I - Missione 04- programma 06, 
utilizzando l'assegnazione disposta con delibera di G.M. n.214/2016. 
-approvare l'allegato schema di Avviso di selezione pubblica, contenente i criteri sulla cui base effettuare la 
selezione e l'allegato Schema di disciplinare d'incarico; 
Visto l'avviso di selezione, pubblicato all'albo on line del Comune di Acquedolci e sul sito web dell'Ente, 
con il quale sono state chiarite le modalità di partecipazione e i criteri di selezione, nonché, la data di 
scadenza per la presentazione delle domande; 
Preso atto che: 
- entro i termini fissati dall'Avviso ( 16/01120 17) sono pervenute n. l O istanze di partecipazione alla 
selezione; 
- le stesse, ordinate numericamente secondo l'ordine di arrivo al protocollo, sono state esaminate, ai fini 
dell'ammissibilità o meno alla selezione, e hanno dato le risultanze di cui all'allegato "A"; 
- per le istanze ammesse è stata effettuata la comparazione e la valutazione dei curricula presentati, secondo 
i criteri previsti dal bando, con le risultanze di cui all'allegato "B" 
- è stata formulata la graduatoria provvisoria, sulla base dei punteggi raggiunti dai candidati alla selezione, 
come prospetto allegato "C"; 
Ritenuto dover procedere all'approvazione e alla pubblicazione della graduatoria provvisoria; 
Per quanto sopra 

Determina 



Approvare la graduatoria provvisoria della selezione per soli titoli per conferimento incarico Educatore 
Professionale, per come previsto dal bando, che si allega alla presente sub lett. "C", per farne parte integrante 
e sostanziale. 
Dare atto che avverso la graduatoria provvisoria può essere presentato ricorso motivato, entro il 30/01/2017. 
Si precisa che l'Ente non è responsabile di eventuali ritardi imputabili al servizio postale, pertanto non farà 
fede il timbro postale, ma solo il numero di protocollo apposto sull ' istanza al momento del ricevimento. 
Trascorso tale termine e esaminati gli eventuali ricorsi presentati si procederà alla redazione della 
graduatoria definitiva. 
Dare Atto che il presente atto verrà pubblicato all ' albo on-line del Comune di Acquedolci e sul sito Web 
istituzionale dell'Ente. 
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COMUNE DI ACQUEDOLCI 

Area Affari socio-culturali 
Selezione Incarico Educatore Professionle 

Ali "A" 

Istanze presentate -numerate progressivamente ordine di protocollo-con esito di ammissibilità/non ammissibilità 

Data 

presentazione Protocollo Cognome e nome luogo e data di nascita Esito Note 
istanza 

Sant'Agata di Mancanza titolo di accesso 
11/01/2017 prot. n. 297 Bifronte Patrizia Militello 23/03/1976 Non ammissibilità richiesto dal bando 

11/01/2017 prot.n.307 Barbagiovanni Angela Messina 11/07/1983 Ammissibilità Regolare 

Sant'Agata di 

11/01/2017 prot.n.312 Miceli Lucia Militello 17/10/1989 Ammissibilità Regolare 
Mangione Benedetta Sant'Agata di 

12/01/2017 prot. n. 335 Donatella Militello 26/10/1989 Ammissibilità Regolare 

12/01/2017 prot.n. 360 Manasseri Morena Messina 15/03/1984 Ammissibilità Regolare 

Sant'Agata di 

12/01/2017 prot.n. 361 Dottore Giachino Sara Militello 29/08/1987 Ammissibilità Regolare 
Sant'Agata di Mancanza titolo di accesso 

12/01/2017 prot.n. 366 Crivillaro Chiara Militello 18/08/1988 Non ammissibilità richiesto dal bando 
Sant'Agata di Mancanza titolo di accesso 

13/01/2017 prot.n. 416 Orifici Stefania Militello 29/12/1987 Non ammissibilità richiesto dal bando 

Sant'Agata di 

13/01/2017 prot.n.406 Rotelli Giuseppina Militello 24/06/1988 Ammissibilità Regolare 

16/01/2017 prot.n. 450 Armeri Rosalia Palermo 14/10/1973 Ammissibilità Regolare 



Ali "B" 

COMUNE DI ACQUEDOLCI 

Area Affari socio-culturali 

Selezione Incarico Educatore Professionle 

!stanze incluse in graduatoria- numerate progressivamente in ordine di protocollo- con attribuzione punteggio 

N. 
Data Pt. 

P t Pt. 
Progr. 

presentazione Protocollo Cognome e nome 
Titolo di accesso Titoli culturali 

Esperienze Totale Pt. 
istanza lavorative 

1 11/01/2017 prot.n.307 Barbagiovanni Angela 10 3 13 

2 11/01/2017 prot.n.312 Miceli Lucia 10 0,5 10,5 
Mangione Benedetta 

3 12/01/2017 prot. n. 335 Donatella 10 3 13 

4 12/01/2017 prot.n. 360 Manasseri Morena 10 3 13 

5 12/01/2017 prot.n. 361 Dottore Giachino Sara 10 10 

6 13/01/2017 prot.n.406 Rotelli Giuseppina 10 10 

7 16/01/2017 prot.n. 450 Armeri Rosalia 8 8 

Il Responsa~~ II'Area Affari Socio-culturali 

Dott.ssa Elo~a n na 
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Data 

COMUNE DI ACQUEDOLCI 

Area Affari socio-culturali 

Selezione Incarico Educatore Professionle 

GRADUATORIA PROWISORIA 

AII."C" 

presentazione Protocollo Cognome e nome luogo e data di nascita 

istanza 
Mangione Benedetta 

12/01/2017 prot. n. 335 Donatella 

12/01/2017 prot.n. 360 Manasseri Morena 

11/01/2017 prot.n.307 Barbagiovanni Angela 

11/01/2017 prot.n.312 Miceli Lucia 

13/01/2017 prot.n.406 Rotelli Giuseppina 

12/01/2017 prot.n. 361 Dottore Giachino Sara 

16/01/2017 prot.n. 450 Armeri Rosalia 

Il Responsa~l de 'Area Affari Socio-culturali 

Dott.ssa ~t~ a Fo ta_!l_~- - . 

Sant'Agata di 

Militello 26/10/1989 

Messina 
15/03/1984 

Messina 
11/07/1983 

Sant'Agata di 

Militello 17/10/1989 

Sant'Agata di 

Militello 24/06/1988 
Sant'Agata di 

Militello 29/08/1987 

Palermo 14/10/1973 

Punteggio 

13,00 

13,00 

13,00 

10,50 

10,00 

10,00 

8,00 


