
 
         Delibera n. 342 

         del 27 Gennaio 2015 

 
 
 

ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA DI FOLLINA 
 
 

VERBALE DI DELIBERA 
 
 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRATTO A PROGETTO PER ADDE TTO AL 
DOPOSCUOLA . 
 
L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 20.30 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; 
 
ACCERTATA la ricezione di n. 2 curriculi; 
 
ACCERTATA  la stesura da parte della Commissione Esaminatrice, nominata con Delibera 
n 341 del 23 gennaio 2015, di una graduatoria di merito al fine dell’assegnazione 
dell’incarico; 
 
 
 
 



DELIBERA 
 
Di assegnare l’incarico di Assistente al Doposcuola ad Arianna Dall’Arche a far data dal 02 
febbario 2015 e fino al 30 giugno 2015 e successivamente nelle 10 mensilità coincidenti 
con il calendario scolastico. 
 
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 


