
COMUNE DI SARROCH 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

  

 
 

DETERMINAZIONE 
 

N° _______ DEL _______ 
 
OGGETTO: PLUS ambito Area Ovest – Centro di Costo Sarroch – Avviso di selezione pubblica 
per il convenzionamento di n° 1 educatore professionale/educatore di strada per il progetto Icaro.  
 

Il Responsabile del  Settore Servizi Sociali 
 

Richiamata  la propria determinazione n° 459/05 del 30/07/2011 con la quale si è provveduto 
all’impegno di spesa delle somme necessarie per la prosecuzione del progetto Plus 
ICARO; 

Considerato che la Dott.ssa Pisanu Caterina, educatore professionale, ha rassegnato le dimissioni 
garantendo il del servizio in attesa dell’espletamento della procedura selettiva per il 
reclutamento di un altro operatore per l’educativa di strada; 

Rilevato  che occorre procedere tempestivamente all’indizione del bando selezione per n° 1 
educatore professionale/operatore di strada al fine di non interrompere le attività del 
progetto Icaro, inserito nella programmazione del PLUS 20, che interessa i Comuni 
di Sarroch, Pula, Capoterra  e Siliqua;  

Considerato    necessario, provvedere all’approvazione di un Bando per la selezione di n° 1   
educatore professionale/operatore di strada per l’affidamento con contratto di lavoro 
autonomo del servizio di educativa di strada per la realizzazione del progetto Plus 
ICARO; 

Visto il bando di selezione allegato, corredato dallo schema di domanda (allegato A) e dal 
curriculum vitae (allegato B); 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 8/05/2008 con la quale sono stati approvati 
i criteri generali per l’affidamento di incarichi esterni; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 58 del 28/05/2008 con la quale è stato approvato 
il regolamento per l’affidamento degli incarichi esterni allegato al Regolamento per 
l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;   

Ritenuto di dover provvedere in merito;  
Visto l’art. 183 comma 9 D.Lgs. n° 267/2000 

DETERMINA 
1. di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 
2. di indire selezione pubblica, per titoli, finalizzata al convenzionamento di n° 1 educatore 

professionale/operatore di strada, per la realizzazione del  progetto Plus ICARO nei 
Comuni di Sarroch, Pula, Capoterra e Siliqua; 

3. di approvare il Bando di selezione, lo schema di domanda e il curriculum vitae per 
l’espletamento della selezione sopra citata. 
Sarroch 20 giugno 2012 

               Il Responsabile del Settore  
               Dott.ssa Tomasina Mulvoni  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio del Comune il 
________ per rimanervi affissa 10 gg. Consecutivi. 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
               Dott.ssa Lucia Tegas 
 


