MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio V – Ambito territoriale di Padova e Rovigo - Sede di ROVIGO

IL DIRIGENTE
Richiamato il proprio precedente avviso prot. n. 4578 del 22/10/2019 con il quale è stato fissato il
termine del 30/10/2019 per la ricezione delle manifestazioni di interesse alla designazione a
membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione scolastica Carlo Bocchi di Adria,
secondo le previsioni dell’art. 5 dello Statuto della fondazione medesima, consultabile al link
http://www.fondazionecarlobocchi.it/statuto/
Preso atto che nel termine stabilito sono pervenute n. 2 manifestazioni di interesse (mentre una
terza riguarda un soggetto non avente i requisiti prescritti dallo Statuto);
Ritenuto che l’esiguo numero di candidature non consente di effettuare una effettiva scelta
ragionata su diverse opzioni possibili;
Ritenuta pertanto l’opportunità di verificare ulteriormente la presenza di soggetti in possesso dei
prescritti requisiti, disponibili a ricevere la designazione al suddetto incarico;
DISPONE
la riapertura dei termini per la presentazione di manifestazioni di interesse alla designazione a
membro del Consiglio di Amministrazione del della Fondazione scolastica Carlo Bocchi di Adria.
I soggetti interessati, Dirigenti scolastici o Docenti (in servizio o in quiescenza), residenti nella Città
di Adria, possono inviare a questo Ufficio, anche all’indirizzo di posta elettronica
uspro@postacert.istruzione.it , entro il termine perentorio delle ore 23,59 del 24 novembre2019, la
propria manifestazione di interesse, corredata di curriculum vitae.
Si precisa che che il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, è costituito con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica 5 anni, ed inoltre che:
Cause di incompatibilità
Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio di Amministrazione gli
ascendenti ed i discendenti, i collaterali, gli affini in I grado, l’adottante e l’adottato, l’affiliante e
l’affiliato.
Non possono inoltre far parte del Consiglio di Amministrazione:
– coloro che non abbiano adempiuto all’obbligo scolastico;
– gli Amministratori del Comune di Adria e degli Ist. Assistenza e Beneficenza di Adria;
– i dipendenti in attività di servizio degli Enti predetti;
– coloro che abbiano liti con la Fondazione, o abbiano debiti con essa e siano stati legalmente posti
in mora;
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– gli amministratori di Enti di qualsiasi genere dichiarati responsabili in via giudiziaria o
amministrativa.

Il Dirigente
dott. Roberto Natale
documento firmato digitalmente
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