OGGETTO: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA
DESIGNAZIONE DI UN NOMINATIVO AI FINI DELLA NOMINA DEL
RAPPRESENTANTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO IN SENO AL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL CONVITTO NAZIONALE ”M. DELFICO” DI TERAMO.
INTEGRAZIONE E RETTIFICA.
IL PRESIDENTE
VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale n.8 del 27.11.2014 con cui sono stati approvati
gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso
enti, aziende ed istituzioni;
CONSIDERATO che, a termini dell’art. 50, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, sulla base degli
indirizzi stabiliti dal Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia provvede alla nomina,
alla designazione e alla revoca dei rappresentanti dell’Ente presso enti, aziende ed istituzioni;
DATO ATTO che la designazione, per la durata di un triennio, del delegato del Consiglio
provinciale, quale componente del Consiglio di Amministrazione del Convitto nazionale “M.
Delfico”, è venuta a scadere;
RITENUTO necessario provvedere alla designazione di un nuovo componente in
rappresentanza di questo Ente in seno al Consiglio di amministrazione del Convitto Nazionale
“M. Delfico”;
CONSIDERATO che, in conformità a quanto previsto nell’atto di indirizzo per la nomina e
designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni adottato dal
Consiglio provinciale, di cui alla richiamata deliberazione n. 8 del 27.11.2014, il soggetto che
questa Provincia designerà quale componente del Consiglio di Amministrazione del predetto
Convitto Nazionale “M. Delfico”, sarà individuato mediante il presente avviso pubblico;
VISTO l’avviso pubblicato in data 18 febbraio 2021 il cui schema di istanza ivi allegato
necessita di rettifica al fine di meglio precisare la portata dei requisiti necessari relativamente a
quelli previsti per la elezione a consigliere;
TENUTO CONTO che per tale motivo si ritiene opportuno di differire il termine di
presentazione delle istanze;
RENDE NOTO
che la Provincia di Teramo deve effettuare la designazione di un nuovo componente del
Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale “M. Delfico”, in rappresentanza
dell’Ente, per la successiva nomina, di competenza del Ministro dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca scientifica.
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Chiunque fosse interessato può presentare la propria candidatura corredata da curriculum e
dalla dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi previsti nella deliberazione del Consiglio
provinciale già citata in premessa.
LE DOMANDE DI CANDIDATURA VANNO RIVOLTE AL PRESIDENTE E DEVONO
PERVENIRE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DELLA PROVINCIA, SITO IN VIA G. MILLI ,
2, 64100 TERAMO O MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AL SEGUENTE
INDIRIZZO PEC: protocollo@pec.provincia.teramo.it, ENTRO E NON OLTRE LE ORE
12.00 DEL GIORNO 26 FEBBRAIO 2021.
All’esterno della busta contenente la domanda di partecipazione alla selezione in oggetto dovrà
essere riportata la seguente dicitura: “DOMANDA PER LA DESIGNAZIONE DI UN
RAPPRESENTANTE IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL
CONVITTO NAZIONALE ”M.DELFICO” DI TERAMO”.
Nell’oggetto della posta elettronica dovrà essere indicata la medesima dicitura.
Al presente avviso è allegata la modulistica di riferimento, anche in merito alla
dichiarazione da rendere in relazione al possesso dei requisiti per la nomina. Salvo ove
non altrimenti indicato, il candidato dovrà utilizzare esclusivamente lo schema di istanza
allegato al presente Bando, ovvero riportarne integralmente il contenuto dello stesso a
pena di esclusione.
Le domande presentate carenti della documentazione sopra richiesta non verranno
ritenute valide.
La presentazione della candidatura e del curriculum implica il consenso al trattamento dei dati
personali ed eventualmente sensibili.
In applicazione dei predetti “indirizzi” la procedura di nomina verrà pubblicizzata tramite
apposito “avviso” da pubblicare all’Albo Pretorio on-line della Provincia, nonché sul sito web
istituzionale della Provincia di Teramo, dandone altresì notizia sulla stampa locale.
Si allega modello per la presentazione della candidatura.
Chiunque avesse già presentato la propria candidatura potrà, laddove lo ritenesse,
presentarla nuovamente entro il termine differito di cui al presente avviso.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Diego Di Bonaventura
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale
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