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Incarico di consulente, a titolo gratuito, al Prof. Ssa Maria Luisa 
OGGETTO Simanella 

TRASMESSO A, DATA FTRMA PER RICEVUTA 

SINDACO 
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ALL'INTERESSATO 
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n..SlNDACO 

Visto il curriculum della Prof,ssa Maria Luisa SimaneUa, acquisito agli atti di questo Comune e 
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale dal quale si evince la 
competenza e la professionalità deUa stessa nel promuovere gli interventi per assicurare la quali tà dei 
processi fonnativi e la collaborazione delle risorse culturali , professionali , sociali ed economiche del 
territorio, in relazione alle attività inerenti il mondo della scuola; 
RITENUTO in particolare di individuare nelle materie sotto elencate le competenze dell'esperto: 
D Attuazione dei servizi relativi alla scuola, verifica dei piani relativi all 'attuazione de! dirino allo 
studio e la promozione dello sv iluppo qualitativo dei serv izi scolastici ; 


D Supporto tecnico-pedagogico per la programmazione ed il monitoraggio dei proge tti per 

l'integrazione scolastica di minori disabili o con disturbo, azioni mirate alla integrazione scolastica dei 

di sabili per favorire e/o potenziare ì processi di inclusione sociale; 

O Coordinamento dei rapporti con le istituzioni scolastiche per il coordinamento delle iniziative, 
organizzazione di attività integrative scolastiche ed extrascolastiche; 
D Ogni altro supporto all'Amministrazione comunale, rientrante nelle competenze tecnico profess ionali 
dell'esperto. 
Accertata la disponibilità della professionista Prof.ssa Maria Luisa Simanella nata a Castelvetrano 
il 27/06/1970 e ivi residente in Vja B. Militello n. 14 , la quale gratuitamente mette a disposizione 
dell 'Ente Comune di Castelvetrano le sue conoscenze in materia di promozione degli interventi per 
assicurare la quali tà dei process i fonnativ i e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, 
sociali ed economiche del territorio, in relazione alle anività inerenti il mondo della sCllola; 
Considerato che il provvedimento non comporta a lcun onere finanziano per , 'EnLe essendo 
assolutamente gratuito, risulta in influente ai .fini del contenimento de lla spesa e de l rispetto dell 'art. 
6 comma 7 D.L. 31 Maggio 2010n'78 convertito neUa Legge 30 Luglio 20 lO n'122 
Visto l' art. l della Legge 16/92 
Vista la L.R. n.7/92, come modificata con la L.R.26/92 e con la L.R. 38/94 che prevede che la 
nomina di esperto a titolo granUto non concorre alla detennioazione del nwuero massimo di tre 
esperti designabili dal Sindaco; 

DETERMINA 

Conferìre per il periodo compreso tra il 01.05.2014 ed il 30.04.20 15 l' incarico di consulente in 
materia di promozione degli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la 
collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio , in relazione alle 
attività inerenti il ·mondo della scuola aIla PTOf.ssa Maria Luisa Simanella nata a CastelvetTano il 
27/06/ 1970 e ivi residente in Via B. Milite.llo n. 14 ; 
Il presente incarico si perfezionerà con la . sottoscrizione da parte dell'interessato, per esplicita ed 
incondizionata accettazione, di copia del presente provvedimento, 
Dare atto che al predetto professionista D<?n spetta alcun compenso, trattandosi di collaborazione a 
titolo gratuito; 
Trasmettere il presente atto aJJ'Ufficio per la Comunicazione Istituzionale WJjtamente al 
Curriculum per essere inserito sul sito del Comune nella Sezione "Amministrazione Trasparente" 
sottosezione "Consulenti e Col laboratori" ai sensi del D.Lgs. 33/201 3; 
Trasmettere altresì al sito "PERLA" per quanto dispone l'art. 53 del D.lgs. 165/200 l. 
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