
          Delibera n. 360 

          del 24 Settembre 2015 

 
 
 

ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA DI FOLLINA 
 
 

VERBALE DI DELIBERA 
 
 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI  
 
L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno ventiquattro del mese di Settembre 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 

 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001 e in particolare l'art. 40 contenente le norme 
relative al conferimento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta 
formativa; 
 
TENUTO CONTO che si intendono realizzare attività di psicomotricità rivolte agli alunni 
della scuola dell’infanzia mediante prestazioni professionali specialistiche d'esperti e 
consulenti anche esterni all'Istituzione Scolastica; 
 
VISTO il P.O.F. relativo all’anno scolastico 2015/2016; 
 
CONSIDERATA  l'urgenza di acquisire disponibilità per garantire l’Offerta Formativa per 
l’anno scolastico 2015/2016; 



RENDE NOTO 
 
che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non 
continuative. 
 
Poiché questa istituzione scolastica dovrà stipulare contratti di prestazione d’opera con 
Esperti Esterni o Associazioni  o Cooperative, gli stessi potranno inoltrare istanza per 
svolgere le attività di seguito indicate. 
 
“PROGETTO ATTIVITÀ DI PSICOMOTRICITÀ NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA – 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016” 
 
L’attività dovrà essere svolta nella seconda e terza classe della scuola dell’infanzia, per 
numero di ore 20 per classe, per un totale di 40 ore, presso la scuola dell’Infanzia Asilo 
Infantile di Follina. Per l’attuazione del “progetto attività di psicomotricità nella scuola 
dell’infanzia – anno scolastico 2015/2016” viene specificato quanto riportato nell’avviso di 
selezione allegato alla presente delibera.  

 
 

                                     ============================== 
 
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 
    


