COMUNE DI ACQUAVIVA D’ISERNIA
(Provincia di ISERNIA)
AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione N. 2/2017
Oggetto: Individuazione accompagnatore/trice per trasporto scolastico a.s. 2016/2017.

L'anno duemiladiciassette , il giorno sette del mese di Gennaio
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

adotta la seguente determinazione

Vista la propria delibera giuntale n. 36/2016;
Vista la propria determinazione n° 25/2016 con cui è stato, tra l’altro, stabilito:”

Di
approvare l’allegato avviso per l’individuazione e reperimento di un accompagnatore/trice per trasporto
scolastico;

Visto che nei termini stabiliti sono pervenute n. 3 domande, regolari e conformi ai requisiti richiesti,
da parte di:
1. Mancini Palmerina, nata il 31/05/1969 a Acquaviva d’Isernia;
2. Ciummo Laura nata il 05/06/1974 a Castel di Sangro;
3. Petrocelli Anastasio nato il 13/09/1956 a Acquaviva d’Isernia;
Considerato che, sulla base dei criteri stabiliti nella delibera suindicata e nell’avviso approvato con la
citata determina n. 25/2016, emerge la seguente graduatoria:
NOMI

PUNTEGGIO NUCLEO
FAMILIARE

PUNTEGGIO ISEE

TOT.

1.

MANCINI
PALMERINA

2

0

2

2.

CIUMMO LAURA

2

3

5

3.

PETROCELLI
ANASTASIO

1

2

3

Ritenuto conseguentemente di provvedere in merito e stante l’urgenza di assicurare la continuità del
servizio di vigilanza degli alunni sin dalla ripresa delle attività scolastiche fissata il 09/1/2017;

Riscontrata la regolarità dell’istanza ricevuta e dato atto del possesso , da parte
dell’istante, dei prescritti requisiti;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e correttezza amministrativa
espresso ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e di regolarità contabile espresso
ai sensi dell'art. 147 - bis e dell'art. 151del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs.18.8.2000, n. 267;
DETERMINA
Di individuare la sig.ra Ciummo Laura nata a Castel di Sangro (AQ) il 05/06/1974
residente in via Salita Castello n.7, quale accompagnatrice per il trasporto scolastico
a.s. 2016/2017, deliberazione giuntale n. 36/2016 e determina n. 25/2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Francesca Petrocelli

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO AMM.VO
F.to Francesca Petrocelli
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