
COPIA

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

SAN MICHELE SALENTINO – VILLA CASTELLI

DETERMINAZIONE N. 301

Data di registrazione 23/07/2020

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”. PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE.

IL DIRIGENTE UFFICIO DI PIANO

RICHIAMATA  la  propria  determinazione,  n.  283  del  15/07/2020,  con  la  quale  ,  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. 

ACCERTATO che il suddetto Bando è stato regolarmente pubblicato sull’Albo Pretorio on-line e sul Sito
Istituzionale dell’Ente in data 15/07/2020.

RILEVATO che  più  soggetti  interessati  hanno  lamentato  la  difficoltà  di  acquisire  la  documentazione
attestante  il  possesso  di  specifici  requisiti  nei  termini  previsti  dal  Bando  (entro  il  30  luglio  2020)  in
considerazione della coincidenza degli stessi con il periodo delle ferie estive.

CONSIDERATO che, nelle more della fase preparatoria della selezione, l’eventuale proroga dei termini di
presentazione delle domande non costituisce elemento dilatorio rispetto a quanto stabilito dall’Assemblea
Consortile per l’assegnazione delle Borse di Studio di cui trattasi. 

RITENUTO, pertanto,  necessario  di  dover  procedere  alla  proroga  del  termine  di  scadenza  per  la
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura, inizialmente stabilito dal Bando entro e non
oltre 15 gg dalla data della pubblicazione dello stesso.

DETERMINA
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- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

-  di prorogare il termine di 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 di Lunedì 17 Agosto 2020

-  di  considerare valide  e  permanenti  le  medesime  modalità  di  presentazione  delle  domande  fissate
dall’Avviso Pubblico del 15/07/2020. 

- di dare la massima diffusione e comunicazione del nuovo termine di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al Bando; 

-  di  dichiarare il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.134,  4°  comma  del  D.  lgs
267/2000;

- di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi e sul 
Sito Istituzionale dell’Ente.

Lì 23/07/2020
IL DIRIGENTE

F.to Dott. Gianluca BUDANO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 351

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  23/07/2020 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, 23/07/2020

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, 23/07/2020
______________________
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