
CONCLUSIONE
DELLA XYII SEDUTA PER CORRTSPODENZA DEL COMTTATO

SCOLASTICO
Tenutasi dal23 al25 novembte}A?2

Dopo aver ricevuto l'invito per la VII seduta elettronica del Comitato scolastico hanno

inviato la scheda di votazione cinqui membri del Comitato scolastico, eccetto la signora Maria

drnac Rocco e il signor Paolo Paliaga.

per questa seduta del Comitato scolastico si propone il seguente Ordine del giomo:

1. Approvazione del verbale della XVI seduta del Comitato scolastico tenutasi il 07 ottobre

2W2,
Z. Approvazione delle seconde modifiche e integazioni del Piano finanziario pet i12022,

3. Approvazione della hoposta delle Modifiche e integrazioni dello Stafuto,

4. Bando di concorso pubblicato il03 novembreZA22 per i seguenti posti di.lavoro:

- un/a insegnante ED|JCATORE-RIABILITATORE - a tempo indeterminato, 20 ore

settimanali, lavoro nella sezione con prografilma particolare, con periodo di prova di 6

mesi,
- un/a COLLABORATORE PROFESSIONALE - PEDAGOGISTA - a tempo

indeterminato, 20 ore settimanali, con periodo di prova di 3 mesi'

5. tnvito pubblico del03 novembre 2022per un insegnante di sostegnolmediatore alla

comunlcazione psr gli alunni che presentano diffrcoltd nello sviluppo,

6. Varie

L'ordine del giorno viene approvato.

Ad.l: Il Verbale della XVI seduta del Comitato scolastico tenutasi il 07 ottobre 20?2 viet;ie

approvato.

Ad.2.: Sono state inviate le seconde modifiche e integrazioni del Piano finanziario per il2422.

Le stesse vengono approvate (in allegato).

Ad.3. E stata inviata la Proposta delle Modifiche e integrazioni dello Statuto in seguito alle

segnalazioni dell'ispetkice, che viene approvata (in allegato).

Ad.4. In data 03 novembre 2022lascuola ha bandito il concorso per la copertura dei seguenti

po$ti di lavoro:
o un/a insegnante EDUCATORE-RIABILITATORE - atempo indeterminatg

per 20 o." settimanuli, lavoro nella sezione con programma particolare, con un

periodo di prova di 6 mesi,
O UN/A COLLABORATORE PROFESSIONALE - PEDAGOGISTA . A

tempo indeterminato, 20 ore seftimanali, con un periodo di prova di 3 mesi.

per il posto di lavoro di un/a insegnante EDUCATORE-RIABILITATORE non d pervenuta

nessuna domanda. pertanto la direttrice informa il Comitato scolastico che si fardla Decisione

di non assunzione (Odluka o neizboru) e successivamente si ribandird il concorso.



Per il posto di lavoro di un/a COLLABORATORE PROFESSIONALE - PEDAGOGISTA

non d pervenuta nessuna domanda. Pertanto la direttrice informa il Comitato scolastico che si

fard la Decisione di non assunzione (Odluka o neizboru) e successivamente si ribandiri il
concofso.

Ad.S. In data 03 novembre 2022 la scuola ha bandito l'invito pubblico per un insegnante di

sostegno/mediatore alla comunicazione per gli alunni che presentano diffrcolta nello wiluppo.

Non E pervenuta nessuna domanda. Pertanto suc,cessivamente si ribandird f invito pubblico.

Verbalista
Ira Stijak

La Presidentessa del Comitato scolastico
Dalino Polo
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