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VERBALE

AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. l

POSTO DI INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA CON ORARIO PART TIME AL 99o/. -

CATEGORIA C - PRESSO ISERVIZI EDUCATIVI

l' seduta

L'anno duemilasedici, giorno 29 del mese di novembre, alle ore 16.00 presso l'Ufficio
Pubblica Istruzione, sr e riunita la Commissione giudicatrice del concorso ?Avviso di mobilitA
volontaria tra enti per la copertura di n. 1 posto di Insegnante scuola d'infanzia con orario 99% -
categoriaC?,indettocondeterrninazionedirigenziale n.591 del 30/08/2016;

La Commissione, nominata con deterrnina dirigenziale n. 836 in data 23 novembre
2016, art sensi dell'art. 37 dello Statuto Comunale risulta composta come segue :

Dott.

Dott.ssa

Dott.ssa

Francesco Rinaldini

Barbara Bartolucci

Donatella Tommasin

Presidente

Esperto
Esperto

Le funzioni di segretario verbalizzante
indeterminato Emanuela Franchini.

sono espletate dalla dipendente a tempo

La Commissione:

a) accertata la presenza di tutti i suoi componenti, dA inizio art lavori, osservando l'ordine degli
stessi previsto dall'art. 24 della disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione,

b) Verificata l'inesistenza di incompatibiliM tra i Componenti la Commissione e i Concorrenti e
tra questi e il Segretario;

c) preso atto che, in ottemperanza all'art.l 1 del vigente regolamento dei concorsi, al bando di
concorso e stata data adeguata pubblicitA mediante: la pubblicazione del bando all'albo
pretorio, sulla Rete Civica del Comune e conseguente comunicazione art comuni limitrofi
oltre che alla Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Cultura, Forrnazione e Lavoro
e agli Uffici Risorse Umane della Romagna;

d) visto il provvedimento di arnmissione dei concorrenti del 17 novembre 2016, a cura del
Dirigente del Settore 1 - dott.ssa Claudia M. Rufer;

prende atto che sono state presentate complessivamente n. 8 domande di curt 2 ritenute regolari
delle sig.re Belligotti Cristina e Dellabiancia Cinzia.

Alle ore 16. 15 la Commissione inizia la prova d'esarne delle candidate ammesse che, previa
esibizione di un documento di riconoscimento e secondo l'ordine alfabetico, vengono fatte entrare
di fronte alla commissione per sostenere l'esame che viene espletato secondo le seguenti modalitA .

Le domande sotto riportate, scritte in singoli biglietti accuratamente ripiegati, sono inserite
in un'urna appositamente preparata e verranno sorteggiate dalle candidate.
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Composizione del collettivo e che funzioni assolve

momenti formali di incontro con le famiglie
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l'osservazione: come, quando e perch6
la giornata tipo alla scuola dell'infanzia

momenti inforrnali di incontro con le famiglie
il primo colloquio con i genitori: finalita e contenuti da trattare
la documentazione: significato, destinatari e strumenti

gli strumenti della professionalitA dell'insegnante (osservazione,
valutazione)

La prova sr intende superata con una valutazione di almeno 42/60.

programmazione e

La sig.ra Belligotti Cristina risponde alle domande :
- il colloquio con i genitori: finalitA e contenuti da trattare

- momenti informali di incontro con le famiglie
- la giornata tipo alla scuola dell'infanzia
- l'atto amministrativo

La sig.ra Dellabiancia Cinzia risponde alle domande:
- l'osservazione: come, quando e perch6
- momenti forrnali di incontro con le famiglie
- Composizione del collettivo e che funzioni assolve
- l'atto arnministrativo

Alla fine del colloquio viene effettuata la valutazione e attribuito il voto. Le candidate sono
tutte risultate idonee e la commissione procede quindi alla valutazione dei titoli. La candidata
Belligotti Cristina non ha allegato il servizio prestato presso il Comune di Riccione, pertanto la
Comrnissione ritiene di fame richiesta e di aggiornare Ia seduta alle ore 11 del 20 dicembre 2016.

Letto, approvato e sottoscritto:

FRANCESCO RINALDINI

BARBARA BARTOLUCCI

Dott.

Dott.ssa

Dott.ssa

Sig.ra

DONATELLA TOMMASIN

EMANUELA FRANCHINI
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VERBALE

AVVISO D? MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. l

POSTO D? INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA CON ORARIO PART TIME AL 99% -
CATEGORIA C - PRESSO ISERVIZI EDUCA'nV}

2A seduta

L'anno duemilasedici, giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 11.00 presso l'Ufficio
Pubblica Istruzione, sr e riunita la Commissione giudicatrice del concorso ?Avviso di mobilitA
volontaria tra enti per la copertura di n. l posto di Insegnante scuola d'infanzia con orario 99% -
categoria C", indetto con determinazione dirigenziale n. 591 del 30/08/2016;

La Commissione, nominata con deterrnina dirigenziale n. 836 in data 23 novembre
2016, art sensi dell'art. 37 dello Statuto Comunale risulta composta come segue :

Dott.

Dott.ssa

Dott.ssa

Francesco Rinaldini

Barbara Bartolucci

Donatella Tommasin

Presidente

Esperto
Esperto

Le funzioni di segretario verbalizzante sono espletate dalla dipendente a tempo
indeterminato Emanuela Franchini.

La Commissione, accertata la presenza di tutti i suoi componenti, avendo ricevuto dal
Comune di Riccione il certificato di servizio di Belligotti Cristina, procede con la valutazione dei
titoli delle candidate e a stilare la graduatoria che risulta essere la seguente:

COGNOME NOME

l'l
DELLBlANClAiCINZ?A
BELLIGOTTI iCRISTINA

r I

r

l
l

PROVA

45

45

l

r
J

TITOLI

STUDIO

2

2

l

r
r

T?TOLI

SERVIZ?O

20

8,4

I
l

l

TOTALE

67

55,4

l
l

l

La Commissione, alle ore 11 .45, ultimati i lavori, dispone di rimettere il presente verbale
all'organo competente per gli ulteriori provvedimenti.

Letto, approvato e sottoscritto:

Dott.

Dott.ssa

Dott.ssa

Sig.ra

FRANCESCO RINALDINI

BARBARA BARTOLUCCI

DONATELLA TOMMASIN

EMANUELA FRANCHINI
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