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

DETERMINA DIRIGENZIALE
N°

56

del

02/02/2017

OGGETTO
Avviso Pubblico per la selezione di una figura di Coordinatore della struttura
"Coordinamento Educazione Scuola" della Zona Val di Cornia - impegno di spesa pubblicazione.

Dirigente

: Alessandro Bezzini

Servizio/Ufficio

: Pubblica Istruzione

Proposta Numero

: 04 / 2017/42

Redatta da

: Ioniti Chiara
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IL DIRIGENTE
DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 351 del 29 dicembre 2016 dal titolo “
Indirizzi per la gestione del coordinamento zonale educazione scuola - impegno di spesa ”,
con la quale l'amministrazione:
• ha preso atto della deliberazione della Conferenza Zonale dell'Istruzione n. 6 del
14/12/2016 in tema di costituzione del Coordinamento Zonale Scuola Educazione e
nomina del relativo Coordinatore, nonchè del conferimento al Comune di Piombino
dell'incarico per l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per
l'individuazione del medesimo Coordinatore e per la gestione del relativo incarico;
•
•

ha approvato gli indirizzi per la selezione per il conferimento del relativo incarico;
ha incaricato il Dirigente del Settore Servizi alla Persona a provvedere:
1. alla determinazione del profilo professionale idoneo alla competenza richiesta
dall'incarico di Coordinatore Zonale Scuola Educazione;
2. all'approvazione dell'Avviso pubblico e alla gestione della selezione per
l'individuazione del Coordinatore Zonale Scuola Educazione;
3. all'affidamento e alla gestione dell'incarico mediate specifico disciplinare;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 27 del primo di febbraio 2017 dal titolo
“Prelevamento dal fondo di riserva” nella quale il fondo e' stato “ridotto di € 5.963,30
tramite prelevamento, per finanziare le maggiori spese correnti al capitolo 9567/1
(classificazione in armonizzazione : 04.06.1 , piano finanziario 1.03.02.10.002 ) dal titolo
“Diritto allo Studio L.R 53/81 , spese per coordinatore”
Visto lo schema di Avviso Pubblico per la selezione di una figura di Coordinatore
della struttura “Coordinamento Zonale Educazione Scuola” della Zona Val di Cornia, e lo
Schema di Domanda di Partecipazione allegati al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
Considerato inoltre che il suddetto Avviso prevede per lo svolgimento della
selezione la nomina di apposita Commissione giudicatrice;
Ritenuto di provvedere ad impegnare la spesa di € 5.963,30 al capitolo 9567/1
(classificazione in armonizzazione : 04.06.1 , piano finanziario 1.03.02.10.002 ) del
Bilancio provvisorio 2017, dal titolo “Diritto allo Studio L.R 53/81 , spese per coordinatore”;
Ravvista pertanto la necessità di dare attuazione alla Delibera n. 351/2016 sopra
citata;
Visti gli artt.107 e 151 del D.Lgs.n. 267/00;
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Ravvisata la propria competenza a norma dello Statuto Comunale e del Decreto
del Sindaco n° 5/2014 e ss.mm.ii;
DETERMINA
1. per le ragioni espresse in premessa di dare attuazione alla Delibera di Giunta
Comunale n. 351/2016 “Indirizzi per la gestione del Coordinamento Zonale
Educazione Scuola - impegno di spesa”;
2. di approvare pertanto lo schema di Avviso Pubblico per la selezione di una figura di
Coordinatore della struttura “Coordinamento Zonale Educazione Scuola” della Zona
Val di Cornia, e lo Schema di Domanda di Partecipazione allegati al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
3. di provvedere alla pubblicazione del suddetto Avviso a far data dall'esecutività della
presente Determina fino alle ore 12.00 del giorno 22 Febbraio 2017;
4. di provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice dopo la scadenza della
pubblicazione sopra indicata;
5. di impegnare allo scopo di cui al presente atto, la risorsa di euro € 5.963,30 al
capitolo 9567/1 (classificazione in armonizzazione : 04.06.1 , piano finanziario
1.03.02.10.002 ) dal titolo “Diritto allo Studio L.R 53/81, spese per coordinatore” del
Bilancio provvisorio 2017, come risulta dal parere di regolarità contabile.
IL DIRIGENTE
Settore Servizi alle Persone
Alessandro Bezzini
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