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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Procedura selettiva inerente le domande di supplenza presentate fuori dai termini
dell’avviso di Selezione Pubblica. Integrazione.
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IL DIRETTORE

Premesso :
• che con deliberazione n° 21 del 05.11.2007 il Consiglio di Amministrazione
dell’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia ha approvato la
proposta relativa alla selezione pubblica per Insegnante S.C.I. ed Educatore d’Infanzia per
incarichi e supplenze nei nidi e nelle scuole comunali d’infanzia, dando mandato al Direttore
dell’Istituzione di adottare tutti gli atti amministrativi e gestionali conseguenti all’indizione
stessa;
• che il C.d.A. dell’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia nella stessa deliberazione n° 21
aveva approvato la “ Disciplina Speciale per il conferimento al personale docente
assegnato all’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia degli incarichi e delle supplenze a tempo
determinato e per la gestione delle graduatorie valevole a decorrere dall’anno scolastico
2008/2009;
• che con determinazione del Direttore dell’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia no. 160.08
del 10.10.2008 è stata approvata una procedura selettiva inerente le domande di supplenza
presentate fuori dai termini dell’avviso di Selezione Pubblica;
• che in esecuzione della Deliberazione Giunta Comunale P.G. n. 2407/2008, in data
16.02.2008 è stato bandito un concorso pubblico per 3 posti di INSEGNANTE
ATELIERISTA;
• che, in relazione al bando di cui sopra, con Determinazione Dirigenziale n. 12593 del
30.05.2008 del dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e
dell’Organizzazione è stata approvata la graduatoria valevole per assunzioni a tempo
indeterminato e una seconda graduatoria valevole per assunzioni a tempo determinato per il
profilo di INSEGNANTE ATELIERISTA;
Rilevato
• che la disciplina di cui in premessa prevede, all’art. 5, che, nel caso in cui le graduatorie si
esaurissero entro il triennio di validità, nell’immediato, per garantire la continuità dei
servizi, l’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia possa avvalersi di personale educativo in
possesso dei requisiti che abbia presentato domanda di supplenza fuori dai termini
dell’avviso di Selezione o integrazione della stessa, stabilendo che l’ordine di chiamata
avvenga seguendo la data di presentazione della domanda;
• che nella graduatoria per supplenze approvata per il profilo di Insegnante Atelierista
risultano presenti solamente 22 candidati;
• che, l’esiguo numero di candidati presenti nella suddetta graduatoria, rende necessario, per
far fronte alle esigenze di sostituzione che si presentino nel corso dell’anno scolastico,
applicare, per analogia,quanto già disciplinato per le supplenze nei profili di Insegnante
S.C.I. ed Educatore d’infanzia ( C.d.A. no. 21/07 e Determinazione dirigenziale no.
160.08);
Richiamati:
• il nuovo T.U. delle leggi sull’ordinamento degli E.E.L.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000
n. 267 ed in particolare l’art. 107;
• Il Decreto legislativo n. 165/2001;
• L’art. 11 del Vigente regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune
di Reggio Emilia;

DETERMINA

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la raccolta di domande per incarichi e
supplenze fuori termine anche per il profilo di Insegnante Atelierista, applicando, per analogia, la
medesima Disciplina Speciale approvata nel C.d.A. no. 21 e la procedura selettiva approvata
con Determinazione no. 160.08 per i profili di Insegnante S.C.I. ed Educatore d’Infanzia .

Reggio Emilia, li 02/02/2008

IL DIRETTORE
Dr. Aristodemo Spaggiari

