
CITTA' DI CARLENTINI  
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AREAI 
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VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICO PER ORGANIZZAZIONE N. 2 CORSI DI INGLESE PER IL 
PERSONALE EDUCATORE DELL'ASILO NIDO 

L'anno 2019, il giorno uno del mese di aprile, alle ore 9,00, presso la sede del Comune di Carlentini 
in Via S. Morelli n. 6, si è riunita la Commissione giudicatrice per la selezione delle istanze di n.2 
corsi di inglese: Livello Al, livello A2 per n. 8 educatrici dell'asilo nido comunale composta dalla 
Responsabile dell'Area I, Vacirca Vincenza e dalla Responsabile del Servizio, Cottone Maria 
Concetta. 

PREMESSO: 

-Che dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali è stato approvato il programma di cui 
al Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di 
Azione Pluriennale - Riparto annualità 2017 previsto dal Decreto Legislativo n.65 del 13.4.2017-
Istituzione del Sistema Integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni a norma 
dell'art. 1, commi 180 e 181, lett.e), della L. 13.7.2015, n.107- riguardante le modalità di attuazione 
per le somme destinate a ogni singola azione e gli obiettivi quali-quantitativi che si intendono 
raggiungere utilizzando le risorse assegnate per il servizio 0-3 anni; 

Che con determina dirigenziale n. 82 del 20/03/2019 è stata indetta una selezione pubblica 
volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza e specifica 
professionalità per l'individuazione del candidato a cui conferire incarico per l'espletamento di n.2 
corsi di inglese Livello Al, livello A2 per n.8 educatrici dell'asilo nido comunale; 

A seguito dell'Avviso pubblicato all'albo pretorio on- line e sul portale Web dell'Ente sono 
pervenute n.5 istanze. 

La Commissione, quindi, procede alla valutazione delle istanze per il conferimento dell'incarico di 
organizzazione dei corsi di inglese. 

Prende atto che entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 28/03/2019 sono pervenute le 
seguenti istanze: 

1) Plico prot. n. 6413 della Dr. Lo Zito Giuseppe; 
2) Plico prot. n. 6546 della D.ssa Rocca Melania; 
3) Plico prot. n. 6688 della The Academy S.r.l.; 
4) Plico prot. n. 6698 della D.ssa Catalano Sandra; 
5) Plico prot. n.6749 della D.ssa Castro Laura: 
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La Commissione esaminate le istanze pervenute, con riferimento alle modalità di scelta previste 
nell'avviso pubblico 

STABILISCE 

Che tra i soggetti partecipanti alla selezione, viene individuato, quale soggetto idoneo all'attuazione 
dei corsi, la D.ssa La Rocca Melania, in quanto possiede tutti i requisiti di ordine generale e tecnico-
professionale per la realizzazione dei corsi di inglese: livello Al, Livello A2 per il personale 
educatore dell'Asilo Nido. 

La Commissione, in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, 
come modificato dal D. Lgs. 97/2016, provvederà alla trasmissione del presente verbale per la 
pubblicazione sulla home page del sito istituzionale dell'Ente all'Albo Pretorio on-line e alla 
sezione Amministrazione trasparente. 

La Commissione, alle ore 10,45, dichiara chiusa la seduta. 

Dal che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 

Le Componenti 

Vacirca Vincenza 0~,~~ocu-rni 
Concetta Maria Cottone 4\ ,._;_,  
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