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Oggetto: Nomina del Gruppo tecnico di valutazione per l'assegnazione  di 
un  contributo  da  parte  dell'Unione  Terre  d'Argine,  per  un 
progetto  relativo  alla  realizzazione  di  interventi  di  supporto 
didattico-educativo  rivolti  a  bambini  e  ragazzi  con  disturbi 
specifici dell'apprendimento.



Nomina del  Gruppo tecnico di  valutazione per  l'assegnazione di  un contributo da parte 
dell’Unione  Terre  d’Argine,  per  un  progetto  relativo  alla  realizzazione  di  interventi  di 
supporto  didattico-educativo  rivolti  a  bambini  e  ragazzi  con  disturbi  specifici 
dell’apprendimento.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  654  del  19/07/2017  ad  oggetto  “Approvazione 
dell'AVVISO PER LA SELEZIONE, FINALIZZATA ALLA EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DA 
PARTE  DELL'UNIONE  DELLE  TERRE  D'ARGINE,  DI  UN  PROGETTO  RELATIVO  ALLA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RIVOLTI A BAMBINI E RAGAZZI CON DISTURBI SPECIFICI 
DELL'APPRENDIMENTO e degli Allegati A e B”
 
Visto  che  l’Avviso  Pubblico  prot.  38522/2017  del  20/07/2017  fissava  la  data  di  scadenza  al 
10/08/2017  alle  ore  11.30,  termine  per  la  presentazione  dei  progetti  per  la  realizzazione  di 
interventi  di  supporto  didattico  ed  educativo  per  bambini  i  ragazzi  con  Disturbi  specifici 
dell'Apprendimento;

Visto,  inoltre,  che  nella  determinazione  n.  654/2017  si  disponeva  che  le  domande  saranno 
esaminate e valutate da un apposito Gruppo Tecnico di valutazione costituito con determina del 
Dirigente del Settore Istruzione;

Dato atto che nell’Avviso Pubblico succitato:
– sono stati predisposti Criteri di Valutazione dei progetti e che l’erogazione del contributo 

sarà subordinata al raggiungimento di un punteggio minimo complessivo di 60 punti su 100;
– il contributo economico verrà elargito all'Associazione o Organizzazione che avrà ottenuto il 

punteggio più alto

Richiamati i seguenti atti:
– Delibera di Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine n. 3 del 15/02/2017 “Approvazione 

degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza – Triennio 
2017/2019”;

– Delibera di Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine n. 4 del 15/02/2017 ”Approvazione 
della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017.”

Visto il D. Lgs 19 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  della  Pubblica  Amministrazione”  successive 
modifiche e integrazioni e nello specifico l’art 23 e la sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi e 
vantaggi economici/criteri e modalità”;

Visto  il  D.  Lgs 18/08/2000 n.  267 “Testo unico delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali”  e 
successive  modifiche  e/o  integrazioni  con  particolare  riferimento  all’art.  107  “Funzioni  e 
responsabilità della dirigenza”;

D I S P O N E

1. di nominare i componenti del Gruppo tecnico di valutazione per l’assegnazione del contributo 
nelle persone di:

• Dr. Francesco Scaringella, Dirigente del Settore Istruzione; 
• Dr.ssa Laura Borghi, Funzionario Coordinatore del Settore Istruzione, Commissario;
• Dr.ssa Rita Andreoli,  Istruttore Direttivo del Settore Istruzione, Commissario con funzioni 

di segreteria; 



2.  di  ottemperare  agli  obblighi  del  D.  Lgs  19  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina 
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  della 
Pubblica Amministrazione” pubblicando l’atto nell’art 23 e nella sezione “Sovvenzioni, contributi, 
sussidi e vantaggi economici/criteri e modalità”;

3. di dare atto che il Responsabile di Procedimento è la dott.ssa Marisa Piccioli, Area gestione 
dell’accesso ai servizi scolastici, sportelli utente e amministrazione dell’Unione delle Terre d’Argine.



Il Dirigente di Settore  Francesco Scaringella ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Nomina del Gruppo 
tecnico di valutazione per l'assegnazione  di un contributo da parte dell'Unione Terre d'Argine, per 
un progetto relativo alla realizzazione di interventi di supporto didattico-educativo rivolti a 
bambini e ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento. ”,  n° 63 del registro di Settore in data  
11/08/2017

Francesco Scaringella



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Unione delle 
terre d’Argine consecutivamente dal giorno  al giorno .


