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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

N.  3  IN  DATA  9 MARZO 2010 

  

 

OGGETTO: Richiesta all’Insmli del comando della prof.ssa Graziella Ventimiglia presso 

l’Israt per l’anno scolastico 2010-2011 

 

 

L’anno duemiladieci, il giorno nove del mese di marzo, alle ore 17,30 in Asti, presso la sede di C.so 

Alfieri 375, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:   

 

   Presenti Assenti 

1) TOMALINO Lucio Presidente Si  

2) VIGNA Gianpiero  Vicepresidente Si  

3) BERRUTI Carlo Consigliere Si  

4) COTTO Mariangela Consigliere Si  

5) CARDELLO Guido Consigliere Si  

6) ROMAGNOLI Renato Consigliere  Si 

7) SCALFARI Francesco Consigliere Si  

  Totali 6 1 

 

Assiste alla riunione il Direttore Amministrativo dell’Istituto, Dr. Mario Smimmo,  il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Lucio Tomalino, nella sua qualità di 

Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

• Richiamata la propria deliberazione n. 7 in data 15 dicembre 2006, con la quale si approvava il 

bando di selezione pubblica di un insegnante di ruolo di cui richiedere il comando; 

• Richiamato il verbale della commissione giudicatrice, riunitasi il giorno 10 maggio 2007; 

• Richiamata la propria deliberazione n. 5 in data 11 maggio 2007, con la quale si approvava la 

graduatoria di merito, la cui validità era stata fissata dal bando in anni cinque, e si richiedeva 

all’Istituto nazionale l’assegnazione del comando della prof.ssa Graziella Ventimiglia per l’anno 

scolastico 2007-2008;  

• Considerato che il lavoro svolto dalla prof.ssa Ventimiglia è da ritenersi molto soddisfacente; 

• Ravvisata la necessità di avere a disposizione anche per l’anno scolastico 2010-2011 la prof.ssa 

Ventimiglia; 

• Considerato che la prof.ssa Ventimiglia si è dichiarata disponibile ad accettare il comando anche 

per l’anno scolastico 2010-2011; 

• Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo ai sensi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 

n.267/2000; 

 

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi di legge 

 

 

DELIBERA 

 

 

• Di richiedere all’Istituto Nazionale il comando della prof.ssa Graziella Ventimiglia per l’anno 

scolastico 2010-2011 presso l’Istituto per la storia della Resistenza e della società 

contemporanea in Provincia di Asti 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


