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Delibera del del Consiglio di Amministrazione  nr. 66 del 2 agosto 2018 
 
Oggetto: Approvazione avviso pubblico, per soli titoli, ai fini della formazione di una graduatoria unica di 
assunzione a tempo determinato (a tempo pieno e/o parziale) del personale educativo della Scuola dell’Infanzia 
R. Margherita 
 
L’anno 2018, il giorno 2 del mese di agosto, alle ore 12.000, presso la sede legale dell’ASP n. 2, in Sulmona alla Via 
Circonvallazione Orientale n. 43/A, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l’intervento di: 
 

- Avv. Armando Valeri;  
- Dott. Giovanni D’Amario - assente 
- Dott. Marcello Soccorsi. 

 
Funge da Segretario del C.d.A. la Dott. ssa Denisia Guglielmi per deliberare in merito all’oggetto di cui sopra.  
 
PRESO ATTO della necessità di coprire n. 1 posto di insegnante presso la Scuola dell’ Infanzia Regina Margherita di 
Sulmona, in occasione della riapertura della stessa; 
 
VISTO lo schema di avviso pubblico per soli titoli, ai fini della formazione di una graduatoria unica di assunzione a 
tempo determinato (a tempo pieno e/o parziale) del personale educativo della Scuola dell’Infanzia R. Margherita; 
  
DATO ATTO che il suddetto costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione; 
 
STABILITO di nominare quale R.U.P. la Dott. ssa Denisia Guglielmi e quali membri della Commissione esaminatrice 
le seguenti persone: 
 
- Dott. ssa Teresa Di Viesti; 
- Dott. ssa Antonella Iulianella; 
- Suor Ortenzia Francesca Paoli; 
 

DELIBERA 
 
1) la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2) di approvare l’avviso pubblico per soli titoli, ai fini della formazione di una graduatoria unica di assunzione a tempo 
determinato (a tempo pieno e/o parziale) del personale educativo della Scuola dell’Infanzia R. Margherita allegato alla 
presente come parte integrante  e sostanziale; 
 
3) di nominare quale R.U.P. la Dott. ssa Denisia Guglielmi; 
 
4) di altresì nominare quali membri della commissione esaminatrice le seguenti persone: 
 
- Dott. ssa Teresa Di Viesti; 
- Dott. ssa Antonella Iulianella; 
- Suor Ortenzia Francesca Paoli; 
 
5) di pubblicare l’avviso allegato sul sito del Comune di Sulmona  e su quello aziendale 

 
Sulla  proposta di deliberazione n. 66/2018, in relazione alle proprie competenze esprime:  
Parere favorevole 
Il Segretario 
Dott. ssa Denisia Guglielmi 
F.to Denisia Guglielmi 
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Il Presidente                     Il Consigliere 
Avv. Armando Valeri      Dott. Marcello Soccorsi 
F.to Armando Valeri      F.to Marcello Soccorsi 
        
 
 
 
Il Segretario          
Dott.ssa Denisia Guglielmi 
F.to Denisia Guglielmi 
     
      
 
 
 


