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PUBBLICAZIONE RISOLUZIONI MUNICIPALI
seduta di martedì 26 aprile 2016
In applicazione dell'articolo 1 1 1 LOC, sono pubblicate le seg uenti risoluzioni municipali:
No. progr.
delle
risoluzioni

PRO VENIENZA
O GGETTO

RISOLUZIONI

229

Nomina Vice-sindaco
legislatura 2016-2020

La Municipale Elena Fenini è nominata Vice-sindaco per la
legislatura comunale 2016-2020.

231

Assunzione nuova
Direttrice didattica delle
Scuole comunal i di
Vallemaggia

Sulla base della comunicazione ricevuta dalla Delegazione
del Consorzio scolastico della Bassa Vallemaggia dei Ronch ini
di Aurigeno, competente in materia d'assunzione, il Municipio
prende atto che il relativo concorso pubblico ha favorito la
docente Ma. Eusebia Togni, residente ai Ronchini di Aurigeno,
la quale è stata nominata nuova Direttrice didattica delle Scuole
comunali di Vallemaggia, in sostituzione della dimissionaria
Ma. Alma Pedretti. All'entrante il Municipio esprime i migliori
auguri di buon lavoro e all'uscente i più sentiti ring raziamenti
per l'ottimo lavoro svolto e la professionalità dimostrata.
La nuova Direttrice Ma. Togni assumerà ufficialmente la carica
a partire dal 1° luglio 2016.

233

Accertamento gettito fiscale
cantonale del Comu ne di
Cevio per l'anno 2013

Con conteggio del 19.04.2016 la Sezione degli enti locali
comunica l'accertamento del gettito complessivo dell'imposta
cantona le 2013 del Comune di Cevio che ammonta a
Fr. 2'619'600. - (gettito 2012 = Fr. 2'587'670.-). Il gettito
comprende il contributo di livellamento di Fr. 618'423.-.

236

Istituto scolastico comunale
Organ izzazione 2016-2017
Conferma Docenti in carica

Sulla base delle indicazion i fornite dall'Ispettorato scolastico di
circondario e dalla Direttrice Ma. Alma Pedretti, considerato che
i Docenti Mo. Massimo Canepa , Ma. Cosetta Moretti Trombini
(50%) e Ma. Sofia Rossi (50%) sono già Docenti nominati
per la scuola elementare (SE), rispettivamente per la scuola
dell'infanzia (SI), il Municipio, fatte le valutazioni del caso,
decide la tacita riconferma dei seguenti incarichi per il prossimo
anno scolastico 20 16-2017:
1) Ma. Monica Giulieri Da less i, docente SE al 50%
+ 6 UD settimanali quale docente di attività creative;
2) Ma. Federica Grassi, docente SE al 50%;
3) Ma. Bianca Soldati , docente SE al 100%;
4) Ma. Raffaella Azzarone Soro, docente di educazione
musicale (5 UD alla settimana, compresa SE Lavizzara).
La presente decisione tiene conto delle dimissioni inoltrate dalla
Ma. Lucia Brignoli-Pedrazzini (incarico docente SE al 50%) e
dalla Ma. Nicoletta Dutly Bondietti (docente SE con nomina
al 50%) che lascia l'insegnamento dopo oltre 30 anni d'attività
e alla quale il Municipio esprime sentiti ringraziamenti per la
dedizione e l'impegno sempre dimostrati a favore dell 'Istituto
scolastico comunale di Cevio.

C evio, 29 aprile 2016

