
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 6/2012 del 28 maggio 2012  

 
Il giorno lunedì 28 maggio 2012, alle ore 9,15 presso la sede amministrativa di Via Beatrice 

d’Este, 28 in Rho, convocati con mail su incarico del Presidente, i signori consiglieri si sono 
riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il presidente Primo Mauri. 
Assistono: in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell’Ufficio Amministrativo  

Alla seduta odierna risultano presenti: 

 
Primo Mauri     Presidente 

Claudio Mariani   Consigliere 
Walter Fossati                  Consigliere 

Calogero Mancarella   Consigliere 

 
Componenti presenti:  4 

Componenti assenti:    /     
 

 

DELIBERAZIONE N.  31 Approvazione Verbale del 12 aprile 2012 
  

 

Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 12 aprile  
2012. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei Consiglieri, il verbale viene messo ai 

voti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Esaminati i verbale 

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

Statuto; 

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 

DELIBERA 
 

1. Di prendere atto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2012 
 

 

DELIBERAZIONE N.  32 Approvazione Verbale del 2 maggio 2012 
  

 

Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 2 
maggio 2012. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei Consiglieri, il verbale viene 

messo ai voti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Esaminati i verbale 

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

Statuto; 

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 
DELIBERA 

 

1. Di prendere atto del verbale del Consiglio di Amministrazione del  2 maggio 2012 
 

 

DELIBERAZIONE N.    
33 

Servizio di sostegno educativo integrato scuola, famiglia e territorio 
(SE.S.E.I.), anni 2012-2013 – esito procedura negoziata ai sensi dell’art. 
57 del D.Lgs. 163/06 e nuovo affidamento.  



Il Direttore richiama per il Consiglio la recente Deliberazione n. 23 del 12 Aprile 2012 relativa al 

mandato ad avviare una procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di sostegno 

educativo integrato scuola, famiglia e territorio (SE.S.E.I.), per il periodo dal 01/07/12 al 
30/06/13; servizio che era stato aggiudicato nell’anno 2009 con gara europea mediante 

procedura ristretta con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi del D.Lgs. 163/06, il cui capitolato prevede la possibilità di un nuovo affidamento ai sensi 

dell’art 57 comma 5 b del decreto stesso. 

Il Direttore evidenzia che in considerazione della professionalità e competenza con cui è stato 
svolto il servizio, anche successivamente al potenziamento dello stesso stabilito con 

Deliberazione N. 30 del 04/05/2011, si è ritenuto coerente con l’interesse pubblico avviare tale 
procedura negoziata finalizzata ad un nuovo affidamento della durata di un anno. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita la relazione del Direttore; 

 Richiamata le propria precedente Deliberazione N. 8 del 11/02/09 relativa all’approvazione 

di bando di gara, capitolato speciale e nota integrativa per l’aggiudicazione del Servizio di 
sostegno educativo integrato scuola, famiglia e territorio (SE.S.E.I.) per gli anni 2009-

2012; 
 Richiamata la Deliberazione n. 37 del 27/05/2009 relativa all’approvazione dei verbali e 

aggiudicazione gara servizio SE.S.E.I. - triennio 2009-2012; 

 Richiamata la deliberazione N. 23 del 12 Aprile 2012 con la quale si è dato mandato al 

Direttore per l’attivazione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 5b del 

D.Lgs. 163/06, verificata l’esistenza dei presupposti formali, finalizzata ad un nuovo 
affidamento della gestione del servizio di sostegno educativo integrato SE.S.E.I. per il 

periodo di un anno, dal 01/07/12 al 30/06/13, all’ATI titolare del contratto in essere, 
costituita da: cooperativa Comin, Via E. F. Pimentel, 9 20127 Milano (capofila); cooperativa 

Stripes, Via Papa Giovanni XXIII, 2, 20017 Rho (MI); Tre Effe Cooperativa sociale Onlus, 

Via Genova, 5 di Legnano (MI); Cooperativa Sociale GP2 Servizi Onlus, Via Po, 49 
Pregnana Milanese (MI);   

 Dato atto che è stato stabilito che, in coerenza con la disposizione di legge citata, i nuovi 

servizi affidati debbano essere conformi alle disposizioni stabilite nel capitolato speciale 
d’appalto relativo al contratto attualmente in essere, sia nella parte normativa che in quella 

economica; 
 Dato atto che la procedura negoziata è stata attivata secondo regole e disposizioni 

identiche a quelle contenute nel capitolato, approvato con precedente Deliberazione N. 8 

del 11/02/09;  

 Dato atto che in data 30/04/12, in attuazione della Deliberazione N. 23 del 12/04/12, è 

stata inviata una proposta di affidamento (Prot. 791/2012) all’ATI titolare del contratto in 
essere;  

 Dato atto che con comunicazione datata 10/05/12 (Ns. Prot. N. 1312 del 10/05/12) l’ATI 

titolare del contratto in essere ha comunicato formalmente l’accettazione della suddetta 
proposta; 

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello Statuto; 

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare e fare proprie le motivazioni e le deduzioni di cui in premessa. 
2. Di affidare, ai sensi dell’art. 57 comma 5b del D.Lgs. 163/06, verificata l’esistenza dei 

presupposti formali, la gestione del servizio di sostegno educativo integrato scuola, 
famiglia e territorio (SE.S.E.I.) per un ulteriore periodo di un anno, dal 01/07/12 al 

30/06/13, all’ATI titolare del contratto in essere, costituita da: cooperativa Comin, Via 

E. F. Pimentel, 9 20127 Milano (capofila); cooperativa Stripes, Via Papa Giovanni XXIII, 
2, 20017 Rho (MI); Tre Effe Cooperativa sociale Onlus, Via Genova, 5 di Legnano (MI); 

Cooperativa Sociale GP2 Servizi Onlus, Via Po, 49 Pregnana Milanese (MI), per un 
importo massimo pari a €1.448.660,00; 

3. Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione del relativo contratto e per tutte le 

conseguenti attività connesse con la realizzazione del servizio. 

 
 

 



 

DELIBERAZIONE N.  34 Affidamento dal Comune di Rho della gestione delle 

azioni di tutela dei minori Progetto IntegRho  

 
Il Direttore relaziona circa le vicende del Progetto avviato in seguito alla nomina del Comune di 

Rho quale soggetto attuatore con ordinanza del Commissario Straordinario per l’Emergenza 
Nomadi N. 5 del 18 settembre 2009. La situazione di incertezza amministrativa conseguente alla 

Sentenza del Consiglio di Stato di annullamento dello stato di emergenza in relazione agli 

insediamenti di Comunità Nomadi (N.06050 del 16/11/11), condizione alla base del Progetto in 
oggetto, ha portato il Comune di Rho a richiedere a Sercop di subentrare agli impegni dallo 

stesso assunti con i partner di Progetto in seguito alla sottoscrizione della Convenzione con 
l’Associazione “Centro di Solidarietà di Rho” (Ente capofila) a far data dal 01/12/11. 

I costi del Servizio rimangono interamente in capo la Comune di Rho. 

Allo stato attuale sono seguiti 3 nuclei familiari (complessivamente 14 minori) con percorsi di 
tutela sociale, frequenza scolastica dei minori, cura delle persone e raggiungimento di 

autonomia lavorativa ed abitativa. 
Il Direttore richiama lo scambio di comunicazioni tra Sercop e Centro di Solidarietà, con cui le 

parti hanno confermato la loro disponibilità a proseguire le azioni del Progetto IntegRho, 
nonché la Deliberazione di Giunta del Comune di Rho N. 79 del 17/04/12 che ha sancito il 

conferimento a Sercop delle azioni del progetto e la Determinazione N. 136 del 11/05/12 con 

cui il Dirigente Area Servizi Sociali ha impegnato la conseguente spesa (documenti allegati alla 
presente Deliberazione). 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Sentita la relazione del Direttore; 

 Esaminata la documentazione sopra descritta; 

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 lettera d)  

dello Statuto;  
 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;  

 

DELIBERA 
 

1. di subentrare tramite novazione soggettiva contrattuale, a far data dal 01/12/11, 
nella convenzione stipulata in data 08/11/10 tra il Comune di Rho e l’Associazione 

“Centro Solidarietà di Rho” per la gestione dei servizi di tutela relativi al nuclei con 

figli minori e/o con patologie sanitarie di cui al progetto finanziato dal fondo per la 
realizzazione di iniziative urgenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la 

tutela dell’ordine pubblico, assumendo ogni onere, diritto e facoltà 
precedentemente in capo al Comune; 

2. di prevedere, per effetto della predetta novazione, un costo complessivo di € 

113.640,00 per la azioni previste dal progetto, per il periodo intercorrente dal 
01/12/11 al 30/11/12  

3. di dare mandato al Direttore per ogni necessario adempimento derivante dalla 
presente deliberazione  

 

 
 

DELIBERAZIONE N. 35 Approvazione protocollo Provincia e presentazione progetto 

per Bando Regionale Politiche Giovanili 

 
Il Direttore relaziona sull’opportunità di sottoscrivere un accordo di partenariato con l’Ambito 

territoriale di Garbagnate e la Provincia di Milano al fine di intraprendere e condividere il 

processo di progettazione, implementazione e sviluppo di interventi per la popolazione giovanile 
anche nella prospettiva di avviare nella comunità locale rhodense una governance e azioni di 

sistema e supporto alle Politiche Giovanili. 
Sebbene l’Ambito del Rhodense abbia  con la nuova triennalità del Piano di Zona 2012-2014 

previsto e avviato momenti di accompagnamento formativo e percorsi con seminari e laboratori 

con l’Ambito di Garbagnate, la formalizzazione di tale collaborazione attraverso un accordo di 
partenariato diventa estremamente rilevante per la partecipazione dell’Ambito del Rhodense al 

“Bando Regionale per lo sviluppo delle Politiche Giovanili in ambito distrettuale” in attuazione 



delle Linee di indirizzo regionali per una governance delle politiche giovanili in Lombardia – 

delibera della Giunta Provinciale n. 122/2012. 

La sottoscrizione dell’accordo, tra gli Ambiti e la Provincia di Milano: 
- formalizza la collaborazione tra le realtà territoriali, valorizzando il progetto presentato e 

sostenendo adeguatamente le azioni declinate nel progetto; 
- autorizza la costituzione di un tavolo composto da assessori competenti in materia, con 

il coinvolgimento dei tecnici appartenenti agli enti sottoscrittori dell’accordo. 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita la relazione del Direttore; 

 Presa visione della Bozza di Accordi di Partenariato; 

 Accertato che la sottoscrizione del patto non comporta nuovi impegni finanziari o 

variazione di esistenti; 

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello Statuto;   

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 
1. Di approvare la Bozza di Accordo di Partenariato; 

2. Di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione del relativo accordo finalizzato alla 
presentazione di un progetto in parnership con la Provincia di Milano e l’Ambito di 

Garbagnate di un progetto a valere sul bando regionale; 

3. Di dare mandato al Direttore per tutte le conseguenti attività connesse per la 
presentazione del Bando Provinciale per lo sviluppo delle Politiche Giovanili in ambito  

 
 

DELIBERAZIONE N.  36 Approvazione modalità del Bando sperimentale per la selezione 
di progetti per la rete di interventi di promozione e sviluppo della 
crescita dei pre e adolescenti – anno 2012 –Ambito Rhodense 

 

Il Direttore relaziona sulla necessità di provvedere alla riapertura della Bacheca Progetti Giovani 

e conseguentemente alla pubblicazione del Bando per la selezione di progetti per la rete di 
interventi di promozione e sviluppo della crescita dei pre e adolescenti. 

L’iniziativa si rende necessaria al fine di consentire ad eventuali nuovi proponenti l’inserimento 
di nuovi progetti e ampliare quindi l’offerta progettuale a disposizione dei Comuni dell’Ambito.  

La Bacheca, costituita con Delibera CdA n. 49 del 4 Luglio 2011, è uno strumento per superare 

la frammentazione connessa alla realizzazione di interessi e progetti rivolti all’Area Giovani, 
consentendo congiuntamente di non allinearsi ad un unico progetto di intervento bensì poter 

scegliere un ventaglio di opportunità progettuali preventivamente positivamente valutati. 
Il nuovo bando illustra le modalità di partecipazione finalizzate alla selezione di soggetti idonei a 

presentare progetti volti a promuovere una rete di interventi di promozione e sviluppo della 
crescita dei pre e adolescenti rivolta alla popolazione giovanile e adulti genitori. 

Il Bando, nato nel 2011, ha l’intento di trasferire a sistema un quadro di interventi sino ad oggi 

finanziato con finanziamenti estemporanei e soddisfare l’esigenza di creare una rete di servizi ed 
interventi direttamente legati ai macro obiettivi del Piano sociale di zona e quindi al sistema 

d’offerta di SER.CO.P. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del Direttore; 

 Vista la delibera del CdA n. 49 del 4 Luglio 2011 di istituzione della Bacheca e 

presentazione del Bando 2011;  

 Vista la bozza del Bando per la selezione di progetti per la rete di interventi di 

promozione e sviluppo della crescita dei pre e adolescenti – anno 2012 – Ambito 
Rhodense; 

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

Statuto;   
 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 



1. di approvare le modalità del bando sperimentale per la selezione di progetti per la rete 

di interventi di promozione e sviluppo della crescita dei pre e adolescenti – anno 2012 

– Ambito Rhodense; 
2. di dare atto che l’iscrizione dei progetti nella ”Bacheca” non da diritto alla 

realizzazione degli stessi, e non da conseguenza luogo ad alcun onere aggiuntivo 
rispetto al Budget SER.CO.P.; 

3. di dare altresì atto che i progetti verranno realizzati esclusivamente se opzionato dai 

comuni e di conseguenza finanziati con risorse aggiuntive rispetto a quelle 
attualmente previste nel Budget SER.CO.P. 2012; 

4. Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione del relativo contratto/scrittura 
privata e per tutte le conseguenti attività connesse con la realizzazione del servizio. 

 

 

DELIBERAZIONE N.  37 Presa d’atto Stato di Avanzamento del budget  

al 30 aprile 2012 
 

 

Il Direttore, in previsione della prossima Assemblea dei Soci che si terrà in data 14 Giugno p.v., 
presenta al Cda lo stato di avanzamento del budget redatto tenendo conto dei volumi di servizi 

e della spesa al 30 aprile 2012  e riportato a fine anno; ciò al fine di consentire ai comuni di 

valutare nel dettaglio la coerenza del livello di consumo dei servizi rispetto al preventivo. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita la relazione del direttore; 

 Esaminata la bozza di stato di avanzamento del budget ad aprile 2011;  

 Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell’art. 

31 dello Statuto;   
 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto dello stato di avanzamento del budget ad aprile 2012 e di inviare il 

suddetto documento agli organi competenti 
 

 

DELIBERAZIONE N. 38 Servizio assistenza scolastica a favore di alunni disabili 
sensoriali, anno scolastico 2012/2013 – approvazione capitolato e 
atti di gara ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per l’acquisizione 
di beni e servizi in economia. 

 
Il Direttore sottopone al Consiglio la situazione generale del Servizio di assistenza scolastica a 

favore di alunni disabili sensoriali ricordando ai membri che il servizio era stato delegato dalla 

Provincia di Milano agli Ambiti territoriali e che con Deliberazione N. 15 del 19/12/2011, lo 
stesso era stato affidato temporaneamente ad una cooperativa del territorio per poter 

soddisfare le richieste delle famiglie degli alunni disabili sensoriali in  modo tempestivo ed anche 
garantendo la continuità degli interventi sin ora svolti dagli assistenti alla comunicazioni che sino 

allo scorso anno scolastico venivano individuati singolarmente dalle famiglie.  

Il Direttore esprime la necessità, prima dell’avvio del nuovo anno scolastico di avviare una  
procedura negoziata con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia. La scelta di avviare la 
procedura è indispensabile a fronte dell’impossibilità della Cooperativa di mantenere il costo 

orario del servizio sin ora applicato, inoltre SER.CO.P. vorrebbe regolarizzare il servizio secondo 
le politiche aziendali sui servizi ed interventi attivi garantendo interventi di qualità con personale 

qualificato e regolarmente assunto al fine di limitare il turn over e favorire la continuità della 

relazione educativa  
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Sentita la relazione del Direttore; 



 esaminata la documentazione presentata composta da bando di gara e capitolato speciale 

di appalto;  

 considerando opportuno procedere, in relazione all’importo di base d’asta (pari a € 

200.000,00) e alle caratteristiche del servizio, alla definizione di una procedura negoziale 

con aggiudicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del 
Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia;  

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello Statuto;   

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 

1. Di approvare la documentazione relativa alla definizione di una procedura mediante 
cottimo fiduciario tramite confronto competitivo di offerte con aggiudicazione del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del Servizio 
Assistenza per Alunni Disabili Sensoriali per l’ a.s. 2012/2013 composto da : 

a. Bando di gara 

b. Capitolato speciale d’appalto  
2. Di approvare una spesa, definita in questa fase come importo a base d’asta, connessa 

al presente affidamento di € 200.000,00, con un costo orario di € 16,50 oltre IVA, pari 
1185 ore presunte;  

3. Di invitare le delle sette imprese di seguito individuate: 
 

DENOMINAZIONE RAGIONE 

SOCIALE 

PARTITA IVA SEDE LEGALE  

STRIPES COOP.SOCIALE 09635360150 Via Papa 
Giovanni XXIII, 2 

–Rho  

3F COOP.SOCIALE 04329550968 Vicolo Airoldi, 7/a 

Villa Cortese (Mi) 

COMIN COOP.SOCIALE 02340750153 Via E. Fonseca 
Pimentel,9  

Milano 

GPII SERVIZI COOP.SOCIALE 05728560961 Via Po’ 49 -

Pregnana M.se  

COESA COOP.SOCIALE 12202950155 Via Ippodromo 
16 - Milano 

LA GIOSTRA COOP.SOCIALE 05893550151 Piazza De Angeli 

9 - Milano 

 

 

4. Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione del relativo contratto e per tutte le 
conseguenti attività connesse 

 
 

DELIBERAZIONE N.  39 Approvazione selezione assistenti sociali 

Tempo indeterminato  
 

 

Il Direttore relaziona in merito alla pianta organica e alla situazione del personale nel Servizio 
Tutela Minori e nel Servizio Sociale di Base. Per quanto riguarda la Tutela Minori a causa della 

richiesta di mobilità e del relativo trasferimento di una Assistente Sociale si rende necessaria la 
sua sostituzione con una unità a tempo indeterminato come previsto dalla pianta organica,  

mentre, per quanto riguarda il Servizio Sociale di Base, i Comuni hanno consolidato, tramite il 

Contratto di Servizio di durata settennale, la delega del “servizio sociale di base”. Ne deriva la 
necessità di disporre di personale stabile e formato quale requisito di base di continuità e 

qualità degli interventi. 
Secondo quanto previsto dal Regolamento dell’azienda approvato con delibera del Cda n. 5 del 

4 marzo 2008, gli avvisi relativi a ciascuna ricerca verranno pubblicati sul sito di Sercop per 20 
giorni  

 
 
 

http://www.coopcomin.org/dove
http://www.coopcomin.org/dove


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Esaminata la bozza di avviso di selezione e ritenutala conforme al Regolamento 

dell’azienda speciale consortile di organizzazione nella prima parte relativa alle modalità 
di ricerca e selezione; 

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 lettera d)  

dello Statuto;  
 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;  

 

DELIBERA 

 
1. Di approvare l’avviso di selezione per Assistenti Sociali a tempo indeterminato; 

2. Di dare mandato al Direttore perché provveda agli adempimenti necessari all’avvio delle 
procedure di selezione in oggetto;  

3. Di individuare, quali componenti della commissione di selezione che affiancheranno il 

Direttore con funzioni di Presidente, come previsto all’art. 6 Regolamento di 
organizzazione, i seguenti tre membri: Francesca Musicco (psicologa esperta di 

selezione), Giada Chiavelli (tecnico assistente sociale) e Federica Rivolta (impiegata 
amministrativa).  

 
 

DELIBERAZIONE N.  40 Approvazione selezione pedagogista 

Tempo indeterminato  
 

 

Il Direttore relaziona sulla Deliberazione Commissariale N.136 del 19/04/2011, con la quale il 
Comune di Rho ha affidato in via sperimentale a SER.CO.P. la gestione dei servizi socio 

assistenziali ed educativi scolastici/domiciliari. Con il nuovo contratto di servizio il Comune ci ha 
affidato in via definitiva il servizio in questione. 
Evidenzia inoltre le continue richieste da parte dei Comuni Soci di servizi di progettazione 

pedagogica e interventi socio-educativi. Si rileva quindi  l’esigenza di avviare una selezione per 
una figura con laurea specialistica in progettazione pedagogica che attualmente manca 

nell’organico fisso di Sercop. Secondo quanto previsto dal Regolamento dell’azienda approvato 
con delibera del Cda n. 5 del 4 marzo 2008, gli avvisi relativi a ciascuna ricerca verranno 

pubblicati sul sito di Sercop per 20 giorni e verranno contestualmente divulgati agli organismi 

indicati all’art. 6 lettera a) del Regolamento medesimo.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Esaminata la bozza di avviso di selezione e ritenutala conforme al Regolamento 

dell’azienda speciale consortile di organizzazione nella prima parte relativa alle modalità 

di ricerca e selezione; 
 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 lettera d)  

dello Statuto;  

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;  

 
DELIBERA 

 

1. di approvare l’avviso di selezione per la copertura del posto in oggetto; 
2. di dare mandato al Direttore perché provveda agli adempimenti necessari all’avvio 

delle procedure di selezione in oggetto;  
3. di individuare, quali componenti della commissione di selezione che affiancheranno 

il Direttore con funzioni di Presidente, come previsto all’art. 6 Regolamento di 
organizzazione, i seguenti tre membri: Francesca Musicco (psicologa esperte di 

selezione), Michela Brugali (tecnico pedagosista) e Federica Rivolta (impiegata 

amministrativa).  
 

 
 

La seduta viene chiusa alle ore 13.00 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

ESECUTIVITA’ 

Le  deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge. 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE  

Primo Mauri 

 
IL SEGRETARIO 

Barbara Carolo 
 


