Provincia di Rovigo
AREA PERSONALE E LAVORO
Protocollo n. 5507

Determinazione n. 203

Oggetto: Programmazione FSE 2007-2013 Asse II Occupabilità. Progetto “Servizi in rete
per utenza svantaggiata”. Approvazione elenco di mediatori culturali, esterni all'Amministrazione Provinciale, per il conferimento di eventuali incarichi professionali. CUP G79E08000080008.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la propria determinazione n. 2505/60109 del 30/11/2009 con la quale è stato
approvato un avviso pubblico per la creazione di un elenco di mediatori culturali a cui affidare
eventuali incarichi professionali nell'ambito del progetto “Servizi in rete per utenza svantaggiata” a valere sul FSE programmazione 2007-2013 Asse II “Occupabilità”;
RICHIAMATA, altresì, la determinazione n. 130/4319 del 25/01/2010 con la quale si è provveduto alla nomina della Commissione di valutazione e alla determinazione delle procedure
di verifica del possesso dei requisiti e di esame dei curriculum, per la formazione dell'elenco
di mediatori culturali, esterni all'Amministrazione Provinciale, a cui affidare eventuali incarichi
professionali nell'ambito del progetto sopra citato;
VISTO il verbale della seduta della Commissione di valutazione del 28 gennaio 2010 contenente gli elenchi dei candidati riconosciuti idonei e di quelli non idonei;
RITENUTO di dover procedere all'approvazione dei suddetti elenchi;

DETERMINA

1)

1

di approvare:
a) l'elenco dei candidati ritenuti idonei per il conferimento di eventuali incarichi professionali per la figura di “Mediatore Culturale”, così come risulta dal verbale della seduta della Commissione di valutazione del 28 gennaio 2010, come di seguito riportato:

COGNOME E NOME
VASII ALINA
SPADONI ELENA
PANDURU FLAVIA RAMONA
YORGURE BRIDGET

IDONEA
IDONEA
IDONEA
IDONEA

b) l'elenco dei candidati ritenuti non idonei per il conferimento dei suddetti incarichi,
per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'avviso, come di seguito riportato:
COGNOME E NOME
TIKHOMIROVA NATALIA BORISSOVNA
BUOSO PAOLA LUCIA
NEGURITA ALINA NICOLETA
BISCUOLA NOVELLA
BERTELLI NATALIA
BOLOGNESE EVA
ZENATO MATTEO
BARRILA' ADA
MARANGON GIULIA
DAL VECCHIO ANNAMARIA

NON IDONEA
NON IDONEA
NON IDONEA
NON IDONEA
NON IDONEA
NON IDONEA
NON IDONEO
NON IDONEA
NON IDONEA
NON IDONEA

2)
di dare atto che i suddetti elenchi verranno pubblicati all’Albo pretorio e sul sito web
della Provincia di Rovigo;
3)
di precisare che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, per i motivi espressi in premessa, e di trasmetterlo, pertanto, alla Direzione Generale – Servizio Affari
Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza.

Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.

Rovigo, 28/01/2009

il Dirigente
– dott.ssa Monica ZANFORLIN –

ct
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DIREZIONE GENERALE
Servizio Affari Amministrativi
Attestazione di pubblicazione
Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio della Provincia di Rovigo per quindici giorni consecutivi (dal …………………… al ……………………) senza reclami od opposizioni.

Rovigo,

il Messo Notificatore

3

