
 
         Delibera n. 341 

         del 23 Gennaio 2015 

 
 
 

ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA DI FOLLINA 
 
 

VERBALE DI DELIBERA 
 
 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE . 
 
L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 21.30 nei 

locali presso Scuola Materna di Follina, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle 

vigenti disposizioni di Legge, : 

        PRESENTI  ASSENTI 
 
• Padre Rossi Enrico Maria       membro                   X 

• Bettoni Nicoletta                      Segretario            X               

• D’Altoè Nadia             Presidente             X  

• Da Mar Donata     membro          X           

• Ragazzon Massimo            Vice- Presidente         X  

 

Il Presidente D’Altoè Nadia, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta ed invita a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine 

del giorno dell’odierna adunanza. 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
EVIDENZIATO che l’avviso di selezione pubblica per la “formazione di una graduatoria di 
merito di aspiranti esperti per attività di doposcuola per eventuale assunzione con 
contratto a progetto” è stata approvata con delibera n° 338 del 29 dicembre 2014; 
 
ACCERTATO  all’avviso di selezione è stata data pubblicità mediante la pubblicazione 
all’albo pretorio comunale dal giorno 8 gennaio 2015; 
 
ACCERTATO  che gli atti preliminari e costitutivi della selezione sono conformi al vigente 
regolamento di organizzazione ed alla legislazione in materia; 
 
RILEVATA  la necessità di procedere formalmente alla nomina della Commissione 
esaminatrice; 
 



RICORDATO che a norma delle vigenti disposizioni, le commissioni giudicatrici sono 
composte da tecnici esperti nelle materie della selezione e non possono farne parte i 
componenti del Consiglio di Amministrazione né dell’Amministrazione Comunale in carica; 
 
RITENUTO, pertanto, di nominare i seguenti componenti: 

• Federica De Mari / Presidente 
• Dal Pont Mario/ componente esperto e segretario 
• Canton Annie/ componente esperto 

 
DELIBERA 

 
di istituire con effetto immediato la Commissione esaminatrice 
 
che la Commissione esaminatrice è così composta 
 

• Federica De Mari / Presidente 
• Dal Pont Mario/ componente esperto e segretario 
• Canton Annie/ componente esperto 

 
di dichiarare, con votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai fini di legge. 
 
 
                      

============================== 
 
Il  presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
  D’Altoè Nadia                           Bettoni Nicoletta 

 
 
 
N.              Reg. Pubbl. 
 
Copia del presente verbale viene affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 
__________________e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Follina lì  

IL MESSO COMUNALE 
     
______________________ 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune, è divenuta esecutiva in data                           , decimo giorno dopo la 
sua pubblicazione. 
 
Follina,li                                                                                                                                                                                                                                         
             IL SEGRETARIO 


