DETERMINAZIONE N._________________________ DEL ________________________________________
OGGETTO:

APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONFERIMENTO N.2 BORSE DI STUDIO PER
TERAPISTI DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DA ASSEGNARE AL PROGETTO
“PERCORSO AUTISMO IN ASL NO” PRESSO LA S.C. NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE

PREMESSO

RICHIAMATO

il provvedimento n. 1263 del 01/08/2017, con il quale risulta emesso tra l'altro
avviso pubblico per la presentazione di domande per l’assegnazione di n.2 borse di
studio per terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva da assegnare al
progetto “Percorso autismo in ASL NO”, della durata di anni 1, con facoltà di proroga,
per n. 16 ore settimanali, per un importo di € 12.000 annui, omnicomprensivi di
oneri ed IRAP;

VISTA

la deliberazione n.189 del 20.09.2017 con la quale è stata nominata la commissione
esaminatrice della pubblica selezione di che trattasi ed attesa la regolarità formale e
sostanziale del predetto atto;
il verbale rassegnato in data 11/10/2017 dalla Commissione esaminatrice della
pubblica selezione di che trattasi ed attesa la regolarità formale e sostanziale del
predetto atto;

RITENUTO

di dover provvedere, relativamente all’avviso pubblico per la presentazione di
domande per l’assegnazione di n.2 borse di studio per terapista della neuro e
psicomotricità dell'età evolutiva da assegnare al progetto “Percorso autismo in ASL
NO”, all’approvazione della graduatoria ed al conferimento delle borse di studio agli
aventi diritto dando atto che dette borse di studio sono finanziate dalla Regione
Piemonte nell’ambito del progetto “Percorso autismo in ASL NO” assegnato a questa
Azienda ed iscritto al fondo a destinazione vincolata AUTISMO;

IL DIRETTORE DETERMINA

per tutto quanto nelle premesse esposto:
•

di approvare i lavori svolti dalla commissione esaminatrice dell’avviso pubblico per la presentazione
di domande per l’assegnazione di n.2 borse di studio per terapista della neuro e psicomotricità
dell'età evolutiva da assegnare al progetto “Percorso autismo in ASL NO”, evidenziati nel verbale del
11/10/2017 dai quali risulta che sono stati dichiarati idonei nell’ordine della graduatoria stessa, i
seguenti candidati:

GRADUATORIA

COGNOME

NOME

PUNTI

1°

METTI

ELEONORA

69,450

2°

BONATO

MICHELA

62,400

3°

BORSOI

ELEONORA

61,956

4°

ZANA

LICIA

61,460

5°

TARANTOLA

MARTINA

59,055

6°

GUARNIERI

FRANCESCA

56,640

•

di conferire, le borse di studio in oggetto del valore di €. 16.000 annui ciascuna omnicomprensivi di
eventuali oneri ed IRAP, per un periodo di anni uno, per n. 16 ore settimanali, ai primi 2 classificati in
ordine di graduatoria:
D.ssa Metti Eleonora, nata a Borgomanero (NO), 01.03.1990

D.ssa Bonato Michela, nata a Borgomanero (NO) il 10.12.1972

che dovranno svolgere la propria attività presso la sc NPI di questa Azienda;

•

di dare atto che la graduatoria per il conferimento di n.2 borse di studio per terapista della neuro e
psicomotricità dell'età evolutiva da assegnare al progetto “Percorso autismo in ASL NO” , di cui al
presente provvedimento, risulta utilizzata fino alla 2a posizione compresa;

•

di rimandare a successivo provvedimento la formalizzazione della decorrenza del conferimento delle
borse di studio in questione;

•

di dare atto che gli assegni relativi alle borse di studio saranno pagati in rate mensili posticipate nel
mese successivo a quello di competenza;

•

di dare inoltre atto che la spesa indotta dal presente provvedimento, evidenziata all’appendice
contabile costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, è iscritta nel Bilancio relativo
all’esercizio 2017;

•

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante le ragioni
hanno indotto all’assunzione del medesimo.

Provvedimento emesso in Novara il
Il Funzionario estensore/istruttore
D.ssa Paola Pontiroli
IL DIRETTORE SC SERVIZIO GESTIONE PERSONALE
E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
Dr. Gianluca Corona

d’urgenza che

