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COMUNE DI TAORMINA 

Città Metropolitana di Messina 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D32

Determina del Coordinatore Distretto Socio Sanitario D32
 n. 11 del 13/03/2019   

 

Oggetto: RETTIFICA E PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINA DEL DISTRETTO 
SOCIO SANITARIO D32 N° 6 DEL 31.01.2019. 

IL COORDINATORE
Premesso :

 che con Determina del Coordinatore del Distretto Socio Sanitario D 32 n. 29 del 11/10/2018 
è stato indetto “Avviso pubblico per la selezione di n. 1 Educatore Professionale”;

 che nel  verbale  n.  7  del  31/01/2019 della  Commissione Esaminatrice  viene riportato  …
omissis... “disponibilità per l’affidamento di incarico professionale per le figure di n° 2 
(due) Educatore, per la realizzazione del servizio REI – Inclusione Attiva”;

 che  nella  Determina  del  Coordinatore  del  Distretto  Socio  Sanitario  D  32  n.  6  del  del 
31/01/2019 di approvazione del verbale di commissione n.7 del 31/01/2019 viene riportato 
nell’oggetto la seguente dicitura “Approvazione graduatoria della selezione pubblica per 
il  conferimento di incarico professionale per n.  2 educatori per la realizzazione del 
servizio Rei – Inclusione” e la stessa dicitura viene riportata al punto n. 1 del dispositivo.

Preso atto  di quanto riportato nel verbale della Commissione Esaminatrice n. 8 del 6/3/2019 dal 
quale si evince che nella Determina del Coordinatore del Distretto Socio Sanitario D 32 n. 6 del 
31/01/2019 è stata erroneamente riportata  la dicitura di N° 2 Educatore anziché N° 1 Educatore.

Considerato che l’errore  riportato  nell’oggetto  della  Determina  del  Coordinatore  del  Distretto 
Socio Sanitario D 32 n. 6 del del 31/01/2019 non comporta  alcuna modifiche nella graduatoria 
approvata con la medesima Determina.
 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;
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DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa:

1. di procedere alla rettifica e parziale modifica della Determina del Coordinatore del Distretto 
Socio Sanitario D32 n° 6 del 31/01/2019;

2. di approvare il verbale n° 8 del 06/03/2019, con cui si rettifica che la selezione della figura 
di  Educatore Professionale  è di  n.1 per l’espletamento  delle  attività  di  cui  all’Azione A 
“rafforzamento  dei  servizi  sociali”  previste  dal  progetto  per  l'attuazione  del  sostegno 
Inclusione Attiva (S.I.A.) finanziato dal  Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-
2020, mediante Avviso pubblico;

3. di demandare al competente ufficio del Distretto socio-sanitario D32 di porre in essere tutti 
gli adempimenti conseguenziali all'approvazione del predetto verbale.

                                                                                                                          

 

Sottoscritta dal Cordinatore
Distretto D32

(CACOPARDO GIUSEPPE) 
con firma digitale 
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