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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 80 del 21 settembre 2018 
 
Oggetto: Approvazione della graduatoria per l'assunzione a tempo determinato (a tempo pieno e/o 
parziale) del personale educativo della Scuola dell'Infanzia Regina Margherita di Sulmona  
 
L’anno 2018, il giorno 21 del mese di settembre, alle ore 10.00, 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 
- Dott. Marcello Soccorsi. 

 
Funge da Segretario del C.d.A. la Dott. ssa Denisia Guglielmi per deliberare in merito all’oggetto di cui 
sopra.  
 
VISTO l’avviso pubblico per la formazione di una graduatoria unica per l'assunzione a tempo determinato (a 
tempo pieno e/o parziale) del personale educativo della Scuola dell'Infanzia Regina Margherita di Sulmona, 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda in data 8 agosto 2018;  
 
ATTESO che il R.u.p., Dott. ssa Denisia Guglielmi, ha comunicato al CdA l’esito dei lavori della 
Commissione esaminatrice, come da nota allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO dei verbali:  
 - n. 1 del 13 settembre 2018 di apertura dei lavori della Commissione esaminatrice e di valutazione della 
domande dei candidati; 
- n. 2 del 20 settembre 2018 di conclusione delle operazioni della Commissione con redazione della 
graduatoria sopra oggettivata;  
 
RITENUTO di dover approvare i suddetti verbali in ogni loro parte e quindi anche la graduatoria stilata 
dalla stessa Commissione; 

DELIBERA 
 

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di prendere atto della nota del R.u.p., allegata al presente atto, con la quale si comunica l’esito dei lavori 
della Commissione esaminatrice; 
 
3) di approvare in ogni parte i verbali n. 1 e n. 2 stilati dalla Commissione esaminatrice della selezione 
pubblica per soli titoli, ai fini della formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato (a 
tempo pieno e/o parziale) del personale educativo della Scuola dell'Infanzia Regina Margherita di Sulmona;  
 
4) di approvare la graduatoria dei candidati, unita in copia al presente provvedimento come parte integrante, e 
di mandare al Direttore per la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell’Ente; 
 
5) di procedere all’assunzione del candidato collocato al primo posto utile della graduatoria per il periodo 1 
ottobre 2018 - 30 giugno 2019; 
 
6) di pubblicare il presente provvedimento sull’albo pretorio e sul portale www.asp2aq.it. 
 
 
 
 
 

http://www.asp2aq.it/
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Sulla  proposta di deliberazione n. 80/2018, in relazione alle proprie competenze esprime:  
Parere favorevole 
Il Segretario 
F.to Dott. ssa Denisia Guglielmi 
 
 
 
Il Presidente                     I Consiglieri 
F.to Avv. Armando Valeri     F.to Dott. Marcello Soccorsi 
        
 
 
Il Segretario        F.to Dott. Giovanni Maria D’Amario 
F.to Dott.ssa Denisia Guglielmi 
        
     
         
 
         
 
 


