ATTO DD 1303/A1400A/2021

DEL 14/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE

OGGETTO: Riapertura termini procedura di selezione pubblica per titoli per il progetto “Adozioni in
rete”.

premesso che la Direzione regionale Sanità e Welfare, in attuazione di quanto disposto con L.R. n. 7 del
29.06.2018 s.m.i., esercita le funzioni precedentemente afferenti all’Agenzia regionale per le Adozioni
Internazionali, attraverso un apposito Servizio operante presso il Settore Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte;
dato atto che con determinazione n. 1077/A1400A/2021 del 20/07/2021 la Direzione regionale Sanità e
Welfare ha indetto una selezione pubblica per titoli basata sulla valutazione comparativa dei curricula ed
eventuale successivo colloquio finalizzata al conferimento di un incarico professionale di psicopedagogista
per il supporto ed ulteriore sviluppo del progetto regionale “Adozioni in rete”, approvando il relativo avviso
e stabilendo la scadenza della presentazione delle relative domande al 16 settembre 2021 ore 12.00;
precisato che il suddetto avviso tra i requisiti di ammissione alla selezione richiede la laurea in Pedagogia,
indirizzo psicologico, o equipollenti;
considerato che sono pervenute richieste di chiarimenti in merito al nomen iuris attribuito all’incarico da
conferire e ai titoli equipollenti e equivalenti alla Laurea in Pedagogia, si ritiene necessario fornire
precisazioni in merito e disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle relative domande di
partecipazione fino al giorno 14 ottobre 2021 ore 12.00 al fine di garantire ampia partecipazione alla
selezione stessa e assicurare la par condicio tra i partecipanti;
dato atto che tutte le altre disposizioni dell’avviso rimangono invariate e che le domande di partecipazione al
momento pervenute sono mantenute valide e non dovranno essere ripresentate;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1 – 4046 del 17 ottobre 2016, come
modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

IL DIRETTORE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
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•

visto l'art. 7 del D.lgs. n.165 del 30/03/2001 e s.m.i;

•

visto l'art.15 del D.lgs n. 33 del 14/03/2013;

•

visto il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42";

•

visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;

•

visto l'art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29/06/2018, così come integrato dalla legge n. 20 del
17/12/2018;

•

vista la D.G.R. n. 28-1337 del 29/12/2010;

•

vista la D.G.R n. 73-8225 del 20/12/2018 "Assunzione in capo alla Regione Piemonte delle
funzioni svolte dall'ARAI (Agenzia regionale per le adozioni internazionali) - adempimenti
connessi all'art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018";

•

vista la L.R. n. 21 del 29/07/2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e
disposizioni finanziarie";

•

vista la D.G.R. n. 52-3663 del 30/07/2021 - Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione
finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023.

DETERMINA

per le ragioni sopra esposte,
di specificare che, nella procedura di selezione pubblica per titoli per il progetto “Adozioni in rete”
approvata con determinazione n. 1077/A1400A/2021 del 20/07/2021, con il nomen iuris di psicopedagogista
dato all’incarico si è inteso accentuare uno degli ambiti di intervento che è quello del “sostegno e
formazione psico-pedagogica per gli aspetti legati all’inserimento, all’accoglienza scolastica e in
particolare per il sostegno alla narrazione adottiva in relazione ai curricoli didattici nei diversi gradi
scolastici”;
di precisare che il Titolo di Studio richiesto è la Laurea in Pedagogia che, secondo le vigenti disposizioni del
Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Ricerca e dell’Università, è:
▪ equipollente a Scienze dell’Educazione (Decreto Interministeriale 18 giugno 1998 (Gazzetta Ufficiale del
21 luglio 1998, n. 168);
▪ equiparato alle LAUREE SPECIALISTICHE DELLA CLASSE (DM 509/99):
▪ 56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi;
▪ 65/S Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua;
▪ 87/S Scienze pedagogiche;
nonché alle LAUREE MAGISTRALI DELLA CLASSE (DM 270/04)
▪ LM-57 Scienze dell’educazione degli Pedagogia adulti e della formazione continua;
▪ LM-85 Scienze pedagogiche;
▪ LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi;
▪ LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education.
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di disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle relative domande fino al gi orno 14 ottobre
2021 ore 12.00;
di dare atto che tutte le altre disposizioni dell’avviso di cui determinazione n. 1077/A1400A/2021 del
20/07/2021 rimangono invariate e che le domande di partecipazione al momento pervenute sono mantenute
valide e non dovranno essere ripresentate.
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e
dell’art. 5 della LR 22/2010.
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
data di piena conoscenza dell’atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)
Firmato digitalmente da Mario Minola
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