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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELL’ISTITUTO 

N. 2 del 6 luglio 2015 

 

L’anno duemilaquindici il giorno 6 del mese di luglio alle ore 17,30 nella sede 
dell’Istituto Cimbro/ Kulturinstitut Lusérn, il Presidente del Consiglio di 

amministrazione Gianni Nicolussi Zaiga ha adottato il presente DECRETO 
riguardante l’oggetto:     

OGGETTO: Nomina Commissione  per la selezione degli  assistenti alla  “Zimbar Kolónia 2015“ 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
Con deliberazione n. 35 del 20 novembre 2014 è stato approvato il programma 

di attività culturali anno 2015 e nell’ambito di questo il progetto “Zimbar Kolónia” il 
cui obiettivo generale è quello dell’aggregazione sociale tra bambini di Luserna e 
oriundi durante il periodo estivo e l’esposizione alla lingua cimbra già dall’infanzia.  

  

Alla colonia sono ammessi i bambini residenti e non residenti riconducibili per 
appartenenza alla comunità cimbra.  

 

Per quanto precede l’Istituto ha con distinti avvisi n. prot. 412/2015 del 22 
giugno 2015 dato notizia dell’apertura delle iscrizione alla XXIV edizione della Zimbar 

Kolónia e con prot. n. 368/2015 del 27 maggio 2015 informato circa la volontà di 
conferire almeno due incarichi di “assistente animatore”.  

 

Al 26 giugno 2015, data di chiusura del bando per la ricerca di “assistenti”, 
sono pervenute quattro domande ed è pertanto necessario nominare una commissione 

per la selezione degli assistenti animatori della “Zimbar Kolónia 2015”.  
 
Al fine di consentire di procedere nell’ iter amministrativo per la realizzazione 

dell’iniziativa nei tempi previsti e non prevedendo in tempi utili la convocazione di un 
Consiglio di Amministrazione al solo scopo di individuare la commissione, si ritiene 
opportuno con il presente provvedimento procedere alla nomina della commissione 

avente il compito di condurre il colloquio e stilare la graduatoria degli idonei per il 
conferimento dell’incarico di “assistente animatore” della colonia che avrà luogo nel 

periodo 27 luglio - 21 agosto 2015. 



  

Dato atto di tutto quanto precede; 

Vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7; 

Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, istitutiva dell’Istituto 
Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, come modificata con la legge provinciale 23 Luglio 

2004, n. 7; 

Visto lo statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato con 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 2731 dd. 26 novembre 2004; 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio 

pluriennale 2015-2017 e corrispondente documento tecnico di accompagnamento e 
specificazione 2015-2017 dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn approvato con 
propria precedente deliberazione n 37 di data 13 dicembre 2014; 

d e c r e t a 

1. di nominare per le motivazioni di cui in premessa, la Commissione per la 

selezione degli  assistenti alla  “Zimbar Kolónia 2015”  , rientrante nel   più 
generale  progetto “Giovani” , nella seguente composizione: 

- Maria Nicolussi Moro (insegnante in pensione) 

- Nadia Nicolussi Paolaz (insegnante) 
- Anna Maria Trenti Kaufman (Direttrice dell’Istituto Cimbro) 
- Gianni Nicolussi Zaiga (supplente) 

2. di stabilire che l’individuazione degli idonei avverrà mediante colloquio 

attitudinale; 

3. di stabilire altresì che  dell’esito della selezione verrà data comunicazione agli 

interessati  mediante  pubblicazione della graduatoria; 

4. di incaricare il Direttore dell’Istituto, di provvedere   a perfezionare gli incarichi  

di collaborazione in base alla graduatoria di cui al punto 3 che precede e in base 

al numero dei bambini che risulteranno iscritti alla data di inizio dell’attività; 

5. di stabilire altresì che in caso di incremento delle iscrizioni in corso di attività, 

si provvederà all’attivazione di ulteriori collaborazioni fino ad esaurimento della 

graduatoria   

6. di dare atto che  dal presente provvedimento non derivano  ulteriori oneri a 

carico dell’Istituto 

 

 IL PRESIDENTE  

    dott. Gianni Nicolussi Zaiga  

 


