
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2074

DETERMINA
N. 1837 DEL 12/08/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Fabris Marta

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Munaretto Elena

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: UFFICIO RISORSE UMANE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:
AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO INTEGRATIVO ALLA VIGENTE GRADUATORIA UTILIZZATA PER 
L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI INSEGNANTI DI SCUOLA DELL'INFANZIA
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                                                              IL   DIRIGENTE
PREMESSO:

• che con determinazione dirigenziale n. 2203 del 29.11.2019, è stato indetto un avviso 
pubblico per la presentazione di domande per la formazione di un elenco integrativo delle 
vigenti graduatorie da utilizzare per le assunzioni a tempo determinato di insegnanti di 
scuola dell’infanzia, cat. giur. C dell’ordinamento professionale;

• che il relativo avviso del 2.12.2019, PGN 189766, è stato regolarmente pubblicato;

ACCERTATO che:
• l'avviso prevede che l’elenco verrà predisposto sulla base dell’ordine cronologico di 

presentazione delle domande e sarà utilizzato esclusivamente nei casi in cui le vigenti 
graduatorie non dovessero presentare disponibilità per far fronte alle esigenze di 
sostituzione di insegnanti temporaneamente assenti dal servizio;

• l’elenco, sarà aggiornato periodicamente, verrà utilizzato dal giorno successivo alla data di 
presentazione della prima istanza ritenuta valida e fino alla scadenza della graduatoria 
approvata con determinazione dirigenziale n. 1575 del 29.8.2019 (28/08/2022), rispettando 
l’ordine cronologico di presentazione delle domande al Comune di Vicenza e sempre dopo 
aver effettuato lo scorrimento, senza esito, delle vigenti graduatorie per assunzioni di 
insegnanti di scuola d’infanzia

VISTO che con determinazione n. 245 del 13.2.2020 è stato approvato un primo elenco integrativo 
contenente n. 12 nominativi e che con determinazioni n. 1382 del 12.8.2020, n. 1771 
dell'8.10.2020, n. 2119 del 19.11.2020, n. 66 del 19.1.2021, n. 663 dell'8.4.2021, tale elenco è 
stato integrato ed aggiornato con l'inserimento di ulteriori nominativi;

VISTO che con determinazione n. 728 del 16.4.2021 sono stati integrati i requisiti di partecipazione 
affini a quelli abilitanti, ritenuti congrui e adeguati a garantire il corretto svolgimento dell'attività 
scolastica, individuati dal Direttore del Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione in analogia a 
quanto previsto per le scuole statali;

VISTO l'avviso pubblico prot. 61895 del 16.4.2021, pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del 
Comune, che ad integrazione dell'avviso prot. 189766 del 2.12.2019, ha previsto tra i requisiti 
soggettivi specifici per la partecipazione anche i seguenti titoli di studio individuati dal direttore del 
servizio istruzione, sport, partecipazione, in analogia alle deroghe previste per le supplenze nelle 
scuole statali:

– laurea magistrale in pedagogia o in scienze pedagogiche
– laurea in psicologia (triennale o magistrale)



Pagina 3 di 5                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2074 
DETERMINA N. 1837 DEL 12/08/2022 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Fabris Marta;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Munaretto Elena;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO INTEGRATIVO ALLA VIGENTE GRADUATORIA 
UTILIZZATA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI INSEGNANTI DI SCUOLA 
DELL'INFANZIA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla 
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

– laurea in scienze dell'educazione a ciclo unico
– liceo socio-psicopedagogico quinquennale
– laureandi risultanti iscritti nell'anno accademico 2019/2020 al terzo, quarto o quinto anno 

del corso di laurea in scienze della formazione primaria che hanno assolto rispettivamente 
almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza.

VISTE le determinazioni n. 778 del 20.4.2021 ,n. 1756 del 9.9.2021,  n. 2311 del 11.11.2021 , n. 
2535 del 30.11.2021 , n. 573 del 14.03.2022 , n.929 del 28.04.2022 e n.1131 del 19.05.2022 e n. 
1498 del 29.06.2022 con le quali è stato approvato l’elenco integrato ed aggiornato con 
l'inserimento di ulteriori nominativi aventi anche i requisiti previsti dalla determinazione n. 728 del 
16.04.2021 sopra richiamata;

VISTO l'art. 12 del Regolamento comunale per l'accesso all'impiego a tempo determinato 
“Disposizioni particolari per il personale educativo e scolastico supplente”, come modificato con 
delibera di Giunta Comunale n. 52 del 14/04/2021 in base al quale, in via subordinata, le 
assunzioni possono avvenire tramite la formazione di distinti elenchi integrativi, la cui formazione e 
modalità di utilizzo viene disciplinata dagli specifici avvisi pubblici di selezione che prevedono 
requisiti di partecipazione individuati dal direttore del servizio istruzione, sulla base della normativa 
vigente nonché delle eventuali deroghe previste per le analoghe supplenze nelle scuole statali;

PRESO ATTO che sono pervenute altre 9 domande con le modalità indicate nell'avviso;

VISTA la nota PGN. 127429/2022 del 09.08.2022 con la quale il Direttore del Servizio Istruzione, 
Sport, Partecipazione ha trasmesso l'esito dell'istruttoria effettuata sulle domande pervenute;

PRESO ATTO che la candidata SIBILLA Annamaria (domanda PGN 123831 del 02.08.2022) 
risulta già inserita nell’elenco al n.110;

Tutto ciò premesso;

RICHIAMATI l'art. 2, comma 1 lett. b) e l'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, che come 
norme di principio assegnano a criteri di ampia flessibilità la disciplina della gestione dei rapporti di 
lavoro;

VISTO l’art. 65 dello Statuto;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 
2022/2024;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) e successive variazioni;
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VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 30/06/2022 con la quale è stato approvato il Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 che adotta, tra l'altro, gli obiettivi strategici ed 
operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare l'allegato elenco integrativo delle vigenti graduatorie utilizzate per l'assunzione 
a tempo determinato di Insegnanti di Scuola dell'Infanzia, aggiornato con le domande 
pervenute fino al 09.08.2022, precisando che lo stesso potrà essere utilizzato 
esclusivamente nel caso in cui le vigenti graduatorie non dovessero presentare 
disponibilità;

2. di prendere atto che la candidata SIBILLA Annamaria (domanda PGN 123831 del 
02.08.2022) risulta già inserita nell’elenco al n.110;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.
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}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
12/08/2022 da Isabella Frigo con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MUNARETTO ELENA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             


