
 

COMUNE di TAGGIA 
Provincia di Imperia 

_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMM.VO  

 N. 11334411  REG GENERALE              DEL 18/10/2019 

 N. 115544  REG SERVIZIO              DEL 18/10/2019 

 
 
OGGETTO: 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI 
UNA GRADUATORIA PER IL PROFILO  PROFESSIONALE DI EDUCATORE, 
CATEGORIA C, CUI ATTINGERE IN CASO DI ASSUNZIONI A TEMPO 
DETERMINATO - APPROVAZIONE CANDIDATI AMMESSI/ESCLUSI           

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
PREMESSO CHE 

 Con  determinazione dirigenziale n. 1175/131 del 23.9.2019 è stato approvato  il bando 
di selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per il 
profilo professionale di educatore Cat. C, cui attingere in caso di assunzioni a tempo 
determinato;  

 il suddetto bando è stato pubblicato  all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, 
dalla data del 25.9.2019 alla data del 10.10.2019; 

 alla data di scadenza  del bando risultano  pervenute al protocollo dell’ente un totale di n. 
9 istanze di partecipazione; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi, nelle procedure di mobilità esterna è di competenza dell’ufficio personale, l’accertamento 
dei requisiti di partecipazione alla selezione mentre è devoluta alla commissione d’esame la 
valutazione dei titoli e il curriculum professionale, formativo e di studi; 

 
RILEVATO che potevano partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti 
previsti all’art. 2 del bando: 

SE CONSEGUITI  PRIMA DEL 31/05/2017:  
o Laurea triennale (L), nella classe L19 "Scienze dell'educazione e della 

formazione"(ex DM 270/2004); − Laurea triennale (L) nella classe L18 Scienze 

dell'educazione e della formazione (ex DM 509/1999);  
o Diploma di Laurea, secondo il vecchio ordinamento in Pedagogia; − Laurea 

Specialistica (LS) in una delle seguenti classi di laurea: 87/S - Classe delle Lauree 

Specialistiche in Scienze Pedagogiche;  
o Laurea Magistrale (LM) in una delle seguenti classi di laurea: Laurea Magistrale a 

Ciclo Unico (LMCU) in Scienze della formazione primaria; LM85 (Lauree Magistrali 
in Scienze Pedagogiche);  

o titolo di laurea equiparato o equipollente a quelli sopra indicati; 



o titoli che restano validi se conseguiti prima dell’attivazione dei percorsi previsti dal 
DM  378/18 da parte delle Università:  
- La laurea della classe L19 (senza ulteriori specificazioni) 
- La laurea in Scienze della formazione primaria senza il corso di specializzazione 

 

A DECORRERE DALL’ANNO EDUCATIVO 2019/2020:  
o Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (Classe L19) con indirizzo 

specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia;  
o Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, integrata 

da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da 
svolgersi presso le Università;  

o titolo di laurea equiparato o equipollente a quelli sopra indicati. 
 

 

RILEVATO che entro il termine di scadenza dei bandi, sono pervenute le seguenti domande: 

N° COGNOME NOME N. PROT DATA 

1 Bonelli Elisa 26875 01/10/2019 

2 Condro’ Luana 27148 3/10/2019 

3 Nicolaci Giuseppina 27178 3/10/2018 

4 Coda Ida 27374 7/10/2019 

5 Zinzeri Eleonora 27542 8/10/2019 

6 Meraglia Manuela 27733 10/10/2019 

7 La Canottiera  Silvia 27760 10/10/2019 

8 Le Rose Ylenia 27759 10/10/2019 

9 De Giorgis  Lavinia 27902 11/10/2019 

 

VERIFICATA la documentazione presentata dai suddetti candidati e preso atto  che le sigg. 
Nicolasi Giuseppina, La Grotteria Silvia, Meraglia Manuela, Le Rose Ylenia, De Giorgis Lavinia 
non hanno titolo di studio rientrante tra quanto previsto all’art. 2 del bando di selezione; 

VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il TUEL; 
VISTO il Decreto legislativo N. 165/2001 recante il Testo unico sul pubblico impiego; 
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 

                                                    DETERMINA 

 

Per quanto meglio esposto in premessa di: 

 

 

 

 



 

AMMETTERE alla selezione in oggetto i seguenti candidati: 

 

N° COGNOME NOME N. PROT DATA 

1 Bonelli Elisa 26875 01/10/2019 

2 Condro’ Luana 27148 3/10/2019 

3 Coda Ida 27374 7/10/2019 

4 Zinzeri Eleonora 27542 8/10/2019 

 

 

ESCLUDERE dalla selezione, i seguenti candidati: 

N° COGNOME NOME N. PROT DATA 

1 Nicolaci Giuseppina 27178 3/10/2018 

2 Meraglia Manuela 27733 10/10/2019 

3 La Canottiera  Silvia 27760 10/10/2019 

4 Le Rose Ylenia 27759 10/10/2019 

5 De Giorgis  Lavinia 27902 11/10/2019 

 

DI TRASMETTERE la documentazione relativa alla procedura selettiva di cui trattasi 
direttamente alla commissione d’esame; 

 
DI PRECISARE CHE: 

 il presente atto verrà inserito nell’apposita sezione del sito internet  del Comune di 
Taggia a norma delle previsioni di cui al Decreto legislativo N. 33/2013 (Amministrazione 
trasparente); 

 il presente atto non comporta riflessi economici diretti e indiretti sul bilancio dell’Ente e 
che pertanto non necessità di apposizione del visto di regolarità contabile; 

 con la sottoscrizione del presente atto si rilascia al contempo il parere favorevole di 
regolarità tecnica a norma dell’articolo 147 bis del Decreto legislativo N. 267/2000 e del 
vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni; 
 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione ai membri delle Commissioni e ai 
rispettivi Segretari. 
 
                                                                                               Il Vice Segretario  
                      Dr. Alberto Arvasi  

 
Documento sottoscritto digitalmente 


