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I)ccrcto tlcl Prcsirlcntc della Giunta rcgionalc n. 21 del 27101120122 nomina del sostituto dcl
componcntc tlimissionario del Consiglio tli Amministrazionc, rappresent:rnte tlella Regionc.
Trasmissione tli copia.

Lellera ordinaria

Irondaziorte Scolastica "Dr'. Nob. Carlo lJocchi"
Corso Vittorio Emanuele l[. 78

45011-AdriafllO)

Ci si pregia di trasrlettere copia del f)ecrcto clel Presidente della Giunta regionale n.
-gertttaio 2012. che si allega in copia,

il

2l

del 27

quale lra norninato la Prof.ssa Manuela Mclato, qualc rappresentante

dclla lìegiortc clcl Vcncto, in sostituzionc del colnpolìelìte dirnissionario del Consiglio di Arnministrazionc
dclla Fondazione.

L'occasioue e gradita per porgere cordiali saluti.
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REGIONE DEI,YENETO
giunta regionale

Dpcnnro
Occnrro:

N. 21

DEL 2 7 Sl:X'Ì.7:.új'Ì

Fortctazione Scolastica "Dr. Nob. Carlo llocchi" di Adria (RO).
Dimissioni di un contponente del Consiglio di Anrministrazione, rapllresentantc della Regione.

Nonrina del sostituto,

[L.R. 2210711997, n.27 (art.2, contttta 2 - aft.5, comma 2)

-

Statuto della Fondazione (art. 5)].

IL l)RllSil)l1Nl'll
VISTO

il D.P.G.R. n.349 del24112/2008, che ha costituito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Scolastica "Dr. Nob, carlo Ilocchi" di Adlia (Ro) (in seguilo: Jrondaziorre):

VISTA

la ttota della Fondazionc.lel 30i0612011, prot. n. l2l, che ha comunicato le dimissionidel conrponente
del Co4siglio di Amrninistrazione, rappresentante della Regione, prof.ssa Mara Bellettato, désignato
con D.G.R. n.3243 del28l|012008 e nominato con D.P.G.R. t't.349 del24ll2l2}08:

VISTO

il D.P,G.R. n. 158 dcl2610111990, clre ha approvato lo Statuto della Fondazione;

VISTO

l'articolo 5 dello Statuto dclla Forrdazione, il quale prevecle che il Consiglio di Arnministrazione sia
composto da n. 5 mcmbri, di cui uno rappresentante della Regione del Veneto, designato dalla Ciunta
regionale e norninato dal Presidente della Giunta regionale;

VISTO

I'avvisopubblicon. l7dcl lSl0Sl20ll,pubblicalosulllollettinotlflìcialcdellaRegionedelVeneton.
68 del 0910912011, per la presentazione di proposte dicandidatura per la sostituzione delcomponente,
rapprescntante dclla Iìegione, dimissionario;

VISTO

VISTA

it D.D.R. Istruzione n.405 del l5ll 1l20ll, che ha ammesso ed escluso candidati alla designazione a
contponente del Consiglio di Anrrninislrazione;

laD.G.R.n.2l08 del07l12/20ll,cheltadcsignatolaprof.ssaManuelaMelatoqualccornponente

clel

Consiglio di Amministrazione in rappresentanza della Rcgione;

\/lsl'A

la rrola della prof,-s-sa \{anuela N'lelalo prot, rr. 17308 dcl 1310112012 con cui ha cliclriarato c'li esscre
disponibile ad acccttare l'incarico di componente del Consiglio ili Anuninis];razione, di non versarc
nelle condizioni di incompatibilità all'incarico di cui all'aft. l0 delta L.R. 27llgg7. oltrc
all'inesistenza di conflitti di intercsse in relazioue all'incarico da assunrcre;

VISI'r\

la L.R.

n.27ll99i:
I)I,CRETA

I
t.

Mod.

di

nominare la 1;ro1'.sstr N4anuela Melalo, in sostituzione clella prof.ssa Mara Belletlato, qualc
rapprcsetttatrtc della Rcgiorle del Veneto in.sctto al Consiglio di Arrrrlinislrazione della Ironclazione
Scolastica "Dr. Nob. Carlo Bocchi" di Adria (RO);

Il - copia

Z.

di incaricare la Direzione Istruzione dell'esecuzione del presente atto;

3.

di pubblicare ilpresente dccreto nel Bollettino Ufficiale della ltegione.

Firmato Dott. Luca Zaia

lutod.
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