Atto Dirigenziale n. 971 del 10/05/2022
PDIR-308-2022

S.C. AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Bando per l'assegnazione di una borsa di studio della durata di ventiquattro mesi
riservata a soggetti in possesso del diploma di laurea magistrale in Scienze della
Formazione
o
titoli
equipollenti
–
Ammissione
candidati
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 – comma 2 – del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 44 dell’Atto Aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del
19/4/2018 recante “Rimodulazione dell’Atto Aziendale di diritto privato ai sensi dell’art. 3 c. 1-bis
del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017”
così come riformulato con Deliberazione n.152 del 17/3/2021, che attribuisce alla Struttura
Complessa Aggiornamento e Formazione, tra le altre, anche la competenza in materia di procedure
relative all’assegnazione di borse di studio;
Vista la deliberazione n. 353 del 2/8/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. 547 del 13/7/2018 a
oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti conseguenti” e le conseguenti
procedure attuative;
Visti gli atti delegati alla S.C. Aggiornamento e Formazione di cui alla Deliberazione n. 329/2019,
tra cui rientra anche quanto in oggetto;
Visto il Regolamento relativo al conferimento di borse di studio di cui alla Deliberazione n.
149/2021;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 533 del 9/3/2022 con la quale veniva emesso il bando
per il conferimento della borsa di studio in oggetto;
Viste le domande di ammissione alle suddette borsa di studio, presentate dai sotto indicati candidati:
CAMPAILLA NAOMI, GREGHI NICOLE, MORETTO GIANMARIO, RIGHI GIORGIA, TANZI
GRETA, TARDITO CARLA
Accertato che i candidati CAMPAILLA NAOMI, GREGHI NICOLE, MORETTO GIANMARIO,
RIGHI GIORGIA, TANZI GRETA risultano ammissibili in quanto hanno presentato, entro il
termine stabilito (14/4/2022), regolare documentazione e sono in possesso dei requisiti richiesti dal
bando per il conferimento della borsa di studio in argomento e pertanto saranno convocati per
sostenere la prova d’esame in data 13/5/2022 tramite avviso pubblicato sul sito aziendale come
previsto dal bando;

Preso atto che la candidata TARDITO CARLA non può essere ammessa a sostenere la prova
d’esame per il conferimento della borsa di studio in argomento in quanto sprovvista del requisito
specifico di ammissione “Laurea in Scienze della Formazione o titoli equipollenti”;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri economici a carico dell’Azienda;

DETERM INA
1. di ammettere alla prova per l’assegnazione della borsa di studio riservata a soggetti in

possesso del diploma di laurea in Scienze della Formazione o titoli equipollenti i sotto
elencati candidati che saranno convocati per sostenere la prova d’esame in data 13/5/2022
tramite avviso posto sul sito aziendale come previsto dal bando:
CAMPAILLA NAOMI,
GREGHI NICOLE,
MORETTO GIANMARIO,
RIGHI GIORGIA,
TANZI GRETA

2. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri economici a carico

dell'Azienda;

3. di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da

un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del
Codice dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della Asl 3;

4. di dare atto che il presente provvedimento è composto da n. 2 pagine.

Il Responsabile
S.C. AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
Dott.ssa Natascia Massocco
(o suo sostituto)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)
(o suo sostituto)
Il Responsabile del Procedimento
Valeria Gaspari
(o suo sostituto)

