
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000278 
 del 24/10/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Sociali Educativi 

(23.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Sociali Educativi 
(23.UdO) 
Proponente A.M.  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

PROGETTO “LA COMUNE ARTE” - SCUOLA LINGUAGGI ARTIST ICI INTEGRATI: NOMINA 
COMMISSIONE PER VERIFICA FINALE (25 e 26 ottobre 20 16).  

 

Allegati:    NO   

IL DIRIGENTE 

Premesso  che:  
 
Il Comune di Novara, con deliberazione di G.C. n. 314/2011, ha approvato il Progetto “La Comune 
Arte”, prevedendo l’istituzione di una Scuola di formazione triennale con itinerari specifici nel campo 
dell’arteterapia, rivolta ad operatori che lavorano prevalentemente nel campo della disabilità e 
finalizzata all’acquisizione di competenze professionali in grado di utilizzare l’arte in progetti di lavoro 
a favore di persone con disagio psichico e mentale di varia natura; 
 
Rilevato  che, a conclusione del ciclo formativo della Scuola di linguaggi artistici integrati (annualità 
2015-2016), occorre verificare le competenze acquisite dai partecipanti, per consentire il rilascio di un 
adeguato attestato comprovante il raggiungimento degli obiettivi previsti dal corso; 
 
Tenuto conto  che, per la verifica delle competenze acquisite dai partecipanti al ciclo formativo, si 
rende necessario nominare un’apposita commissione composta dal Funzionario dei Servizi Sociali ed 
Educativi Dott. Giulio Pegorari (su delega del Dirigente dei Servizi Sociali), dall’Educatrice 
Professionale Nadia Gagliardi (membro esperto) e dalla Dott.ssa Antonella Marrella (con funzioni 
verbalizzante);   
  
Dato atto che la suddetta commissione si riunirà in data 25/10 e 26/10 presso la Sede della Scuola di 
Formazione Professionale del Comune di Novara, in Via Sforzesca 93; 
 
Visto  l’art. 107 del D.Lgs 267/2000; 

DETERMINA 
 

1)  di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la commissione composta dal Funzionario dei 
Servizi Sociali ed Educativi Dott. Giulio Pegorari (su delega del Dirigente dei Servizi Sociali), 
dall’Educatrice Professionale Sig.ra. Nadia Gagliardi (membro esperto) e dalla Dott.ssa Antonella 
Marrella (con funzioni di verbalizzante);   

 



2) di dare atto che, in data 25/10 e 26/10, la suddetta commissione procederà alla verifica delle 
competenze acquisite dai partecipanti al ciclo formativo; 

 
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa. 

 
  
  IL DIRIGENTE  
                          Dott. Marco Brusati 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000278 del 24/10/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


