COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)
Medaglia d’Oro al Valore Militare

DETERMINA DIRIGENZIALE
N°

734

del

26/09/2016

OGGETTO
Approvazione Avviso Selezione Pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di
n°2 incarichi come Coordinatori/Tutor del "Consiglio dei Bambini" di Piombino e
relativo impegno di spesa.

Dirigente

: Alessandro Bezzini

Servizio/Ufficio

: Pubblica Istruzione

Proposta Numero

: 04 / 2016/114

Redatta da

: Castagnini Roberta
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IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE
Richiamata la DGC Quadro Progetto “Città dei Bambini” n° 252/2016 che prevede tra
le azioni progettuali il sostegno all'attività del Consiglio dei Bambini con l'intervento di due
adulti facilitatori;
Indicato che tali soggetti facilitatori debbano essere due professionisti con specifiche
competenze rispettivamente:
1) educativo-relazionale,
2) in materia urbanistica
disposti ad accettare un incarico biennale con un compenso annuale onnicomprensivo pari
a € 4.000,00 cad. e per un impegno complessivo di ore 150 per anno scolastico;
Indicato altresì che tali figure debbano essere individuate attraverso processo di
Selezione Pubblica per Titoli e Colloquio;
Vista la previsione d'Impegno assunta con l'Atto DGC indicato;
Visti gli Art. 107 e 151 del Dgls 267/00 in tema di attribuzioni ai Dirigenti e pareri di
corredo agli Atti;
Ravvisata la propria competenza all'emanazione del presente Atto, in forza del Decreto
del Sindaco n° 5/2014 e ss.mm.ii

DETERMINA
1) Di provvedere a dare esecuzione alla disposizione delle DGC 252/2016 per
l'individuazione dei Coordinatori/Tutor per il “Consiglio dei Bambini”;
2) Di approvare il testo di Avviso di Selezione Pubblica per Titoli e Colloquio redatto dal
servizio Istruzione unito al presente Atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
3) Di stabilire la pubblicazione dell'Atto a far data dall'esecutività presente Determina
fino alle ore 12.00 del giorno10/10/2016;
4) Di provvedere alla nomina della Commissione Giudicante dopo la scadenza della
Pubblicazione delle Istanze;
5) Di impegnare la spesa per l'a.s. 2016.17 come segue :
1. per le attività 2016 dell'anno scolastico 2016/17:
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a) € 1.048,93 al cap. 13852/1 del Bilancio 2016 dal titolo: “Progetti Educativi”
cod. min.12.01.1, esigibilità 2016;
b) € 178,17 al cap. 14188 del Bilancio 2016 , dal titolo: “Progetti ed interventi
per i Giovani”, cod. min. 06.02.1 , esigibilità 2016;
c) € 772,90 al cap. 9440 del Bilancio 2016 dal Titolo :”Progetto Infanzia” cod.
min. 04.06.1 esigibilità 2016;
2. per le attività 2017 per l'anno scolastico 2016/17 come segue :
a) € 6.000,00 al cap. 9440 del Bilancio 2017 dal Titolo: “Progetto Infanzia”
cod. min. 04.06.1, esigibilità 2017.
1) di dare atto che all'impegno relativo all'a.s. 2017/18 si provvederà con successivo
provvedimento dirigenziale.

Piombino 26/09/2016

IL DIRIGENTE
Settore Servizi alla Persona
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