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Ambito Territoriale N.3 AUSL BR/1 
FRANCAVILLA FONTANA – CAROVIGNO – CEGLIE MESSAPICA – ORIA

SAN MICHELE SALENTINO – VILLA CASTELLI

DETERMINAZIONE N. 545

Data di registrazione 31/12/2020

OGGETTO: “Bando per borse di studio per l’acquisizione della qualifica di 
educatore/educatrice socio-pedagogico/a in ottica di aggiornamento 
professionale, miglioramento dell’occupabilità e acquisizione di CFU per le 
finalità della riforma del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 
nascita sino a sei anni”. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA 
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E DELLA GRADUATORIA FINALE.

IL DIRIGENTE UFFICIO DI PIANO

Il Rup relaziona quanto segue: 

 PREMESSO CHE:
Con Delibera dell’Assemblea Consortile n. 12 del 09/06/2020, approvava lo schema di Avviso Pubblico

“Bando per borse di studio per l’acquisizione della qualifica di educatore/educatrice socio-pedagogico/a
in ottica di aggiornamento professionale, miglioramento dell’occupabilità e acquisizione di CFU per le
finalità della riforma del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni” nel
contempo  autorizzando  e  dando  direttiva  al  Responsabile  dell’Ufficio  di  Piano  per  l’approvazione
dell’Avviso  pubblico definitivo e per  tutti  gli  adempimenti  consequenziali  nonché all’assunzione del
relativo impegno di spesa;

con Determinazione,  n. 283 del 15/07/2020,  in esecuzione della delibera di Assemblea consortile n. 12
del  09/06/2020,  si  approvava  il  “Bando  per  borse  di  studio  per  l’acquisizione  della  qualifica  di
educatore/educatrice  socio-pedagogico/a  in  ottica  di  aggiornamento  professionale,  miglioramento
dell’occupabilità e acquisizione di CFU per le finalità della riforma del sistema integrato di educazione
e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”, unitamente al relativo Schema di Domanda; 

che il suddetto Bando è stato regolarmente pubblicato sull’Albo Pretorio on-line e sul Sito Istituzionale
dell’Ente in data 15/07/2020 prevedendo, per la presentazione delle domande, il termine del 30 luglio
2020;

con determinazione  n. 301 del 23/07/2020,  stante la difficoltà per i  soggetti  interessati  di reperire la
documentazione necessaria per la partecipazione alla procedura in oggetto, si  prorogava il  termine di
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presentazione delle domande di partecipazione al “Bando per borse di studio per l’acquisizione della
qualifica  di  educatore/educatrice  socio-pedagogico/a  in  ottica  di  aggiornamento  professionale,
miglioramento dell’occupabilità e acquisizione di CFU per le finalità della riforma del sistema integrato
di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”, con fissazione della nuova scadenza alle ore
23.59 del 17 Agosto 2020;

con determinazione n. 422 del 05/11/2020 veniva nominata la Commissione di valutazione per l’esame
delle domande di partecipazione alla procedura in oggetto, pervenute nei termini previsti.

DATO ATTO che:
- la commissione di valutazione si è riunita in data 25/11/2020 per l’esame delle istanze di partecipazione
alla procedura pervenute nei termini previsti e della documentazione ad esse allegata;
- il verbale, inerente alla valutazione delle domande e della relativa documentazione, debitamente sottoscritto
dal Presidente e dai componenti della Commissione, è conservato agli atti di ufficio ed in visione a chi ne
farà richiesta; 
- a seguito dell’attribuzione dei punteggi assegnati, secondo quanto previsto dal Bando della procedura in
oggetto, è stata stilata, a cura della Commissione, una graduatoria finale come risulta da verbale n. 1 del
25/11/2020;
- che dal  verbale n.  1 del 25/11/2020,  risultava essere esclusa con riserva  la candidata  Nisi  Marika per
necessaria integrazione documentale;

CONSIDERATO che la suddetta candidata ha provveduto, con nota protocollo n. 5666 del 01/12/2020, ad
inviare integrazione documentale  dalla quale  non si  evince la  durata triennale  dell’esperienza lavorativa
prevista, dall’art. 1 lett. b) del Bando della procedura in oggetto, quale requisito necessario per l’ammissione
alla procedura in oggetto, in alternativa al possesso dei requisiti di cui alla lett. a) e lett. c), del medesimo
articolo, egualmente non posseduti dalla candidata.

RITENUTO, per l’effetto di quanto sopra, di dover escludere l’istanza di partecipazione della Dott.ssa Nisi
Marika per mancanza del possesso di uno dei requisiti, di cui all’art. 1 del Bando della procedura in oggetto,
ritenuti essenziali per l’ammissione alla procedura in oggetto.

CONSIDERATO CHE: 
- sussistono situazioni di parità di punteggio;
- che pertanto, ai  sensi dell’art.  3 comma 7 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, a parità di punteggio,
prevale il candidato più giovane di età.

Rilevata la necessità di approvare il verbale n. 1 del 25/11/2020 nonché approvare la graduatoria finale sulla
base dei punteggi assegnati dalla Commissione e della valutazione dell’integrazione documentale acquisita al
protocollo n. 5666 del 01/12/2020.  

Tanto premesso e considerato, propone di:

- PRENDERE ATTO dell’integrazione documentale acquisita al protocollo  n. 5666 del 01/12/2020 dalla
quale non si evince la durata triennale dell’esperienza lavorativa prevista, dall’art. 1 lett. b) del Bando della
procedura in oggetto, quale requisito necessario per l’ammissione alla procedura in oggetto, in alternativa al
possesso dei requisiti di cui alla lett. a) e lett. c), del medesimo articolo, egualmente non posseduti dalla
candidata;
-  ESCLUDERE,  per  l’effetto,  l’istanza  di  partecipazione  della  Dott.ssa  Nisi  Marika  per  mancanza  del
possesso di uno dei requisiti, di cui all’art. 1 previsti dal Bando della procedura in oggetto, ritenuti essenziali
per l’ammissione alla procedura in oggetto.
- APPROVARE il  verbale, n. 1 del 25/11/2020,  inerente alla valutazione delle domande e della relativa
documentazione, debitamente sottoscritto dal Presidente e dai componenti della Commissione e conservato
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agli atti di Ufficio:
- APPROVARE la  graduatoria  finale del  “Bando per borse di studio per l’acquisizione della qualifica di
educatore/educatrice  socio-pedagogico/a  in  ottica  di  aggiornamento  professionale,  miglioramento
dell’occupabilità e acquisizione di CFU per le finalità della riforma del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni”;   
- DARE ATTO che dalla predetta graduatoria risultano idonei i candidati di seguito indicati secondo l’ordine
del punteggio ottenuto e secondo il criterio della minore età per i pari merito, ai sensi dell’art. 3 comma 7
della Legge 15 maggio 1997, n. 127:

N.
COGNOME E NOME

TOTALE PUNTEGGIO

1. DE MARCO ANTONIA 35

2. CANTORO MARIA 35

3. CHIRICO DESIREE 20

4. CRESCENZO RAFFAELLA 20

5. LOBELLO ANTONELLA 20

6. CANTORO TERESA 20

7. DENUZZO GIOVANNA 15

 La Responsabile del procedimento
Dott.ssa Cassano Romina 

VISTI:
-il  D.  Lgs.  n.165/2001,  recante la disciplina in materia di  ordinamento del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;

- il D. Lgs. n. 267/2000;

-l’art.19 del  vigente Regolamento per la Selezione Pubblica del  Personale,  approvato con Deliberazione
dell'Assemblea  Consortile  n.  42  del  23/12/2019, che  regola  la  costituzione  e  la  composizione  della
Commissione esaminatrice;

- lo Statuto del Consorzio.

RISCONTRATA la  legittimità  del  procedimento  e  del  verbale  della  Commissione  di  Valutazione,  che
risulta conforme alle disposizioni di legge che disciplinano la materia.

RITENUTO, per quanto sopra di poter procedere all’approvazione del verbale n. 1 del 25/11/2020 nonché
all’approvazione  della  graduatoria  finale  sulla  base  dei  punteggi  assegnati  dalla  Commissione  e  della
valutazione dell’integrazione documentale acquisita al protocollo n. 5666 del 01/12/2020.  

DETERMINA

Per le motivazioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate di:
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1. PRENDERE ATTO dell’integrazione documentale acquisita al protocollo n. 5666 del 01/12/2020 dalla
quale non si evince la durata triennale dell’esperienza lavorativa prevista, dall’art. 1 lett. b) del Bando della
procedura in oggetto, quale requisito necessario per l’ammissione alla procedura in oggetto, in alternativa al
possesso dei requisiti di cui alla lett. a) e lett. c), del medesimo articolo, egualmente non posseduti dalla
candidata;

2.  ESCLUDERE,  per l’effetto,  l’istanza di  partecipazione della Dott.ssa Nisi  Marika per mancanza del
possesso di uno dei requisiti, di cui all’art. 1 previsti dal Bando della procedura in oggetto, ritenuti essenziali
per l’ammissione alla procedura in oggetto;

3.  APPROVARE il verbale, n. 1 del 25/11/2020,  inerente alla valutazione delle domande e della relativa
documentazione, debitamente sottoscritto dal Presidente e dai componenti della Commissione e conservato
agli atti di Ufficio;

4.  APPROVARE, altresì,  la  graduatoria  finale del  “Bando per borse di studio per l’acquisizione della
qualifica  di  educatore/educatrice  socio-pedagogico/a  in  ottica  di  aggiornamento  professionale,
miglioramento dell’occupabilità e acquisizione di CFU per le finalità della riforma del sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”;   

5.  DARE ATTO che  dalla  predetta  graduatoria  risultano idonei  i  candidati  di  seguito indicati  secondo
l’ordine del punteggio ottenuto e secondo il criterio della minore età per i pari merito, ai sensi dell’art. 3
comma 7 della Legge 15 maggio 1997, n. 127:

N.
COGNOME E NOME

TOTALE PUNTEGGIO

1. DE MARCO ANTONIA 35

2. CANTORO MARIA 35

3. CHIRICO DESIREE 20

4. CRESCENZO RAFFAELLA 20

5. LOBELLO ANTONELLA 20

6. CANTORO TERESA 20

7. DENUZZO GIOVANNA 15

6. DARE ATTO che:  
-che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere favorevole di regolarità contabile e
del  visto attestante  la  copertura  finanziaria,  rilasciati  dal  Responsabile del  Servizio Finanziario,  ai  sensi
dell’art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso, ai fini della generale conoscenza, all’Albo
Pretorio on-line sul Sito istituzionale del Consorzio Ambito Territoriale n. 3 di Francavilla Fontana.
7.  DISPORRE che  la  presente  determinazione  venga  pubblicata  all'Albo  Pretorio  e  sul  sito  web del
Consorzio, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, voce “Bandi di Concorso”.
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Lì 31/12/2020

IL DIRIGENTE
f.to Dott. Gianluca BUDANO
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Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capitolo Descrizione ImportoNum.Imp Num.SubImp.

1 2021 0 Al solo fine dell'espressione del parere 
contabile

0,00

Osservazioni:

Ambito Francavilla, li  31/12/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Gabriele FALCO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 3

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno
11/01/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267
del 18/08/2000.

Ambito Francavilla, 11/01/2021

Il Funzionario Delegato
f.to Rag. Giampiero GASBARRO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web dell'Ambito Territoriale n.3 AUSL BR/1 : 
http://www.ambitofrancavillafontana.it/

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Ambito Francavilla, 11/01/2021
______________________
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