COPIA dell’ORIGINALE

Prot. N. 12707/ 2016
Decreto di Organizzazione

Decreto Presidenziale n. 3 del 26/02/2016
OGGETTO: ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "S. MARTA - G. BRANCA". NOMINA
RAPPRESENTANTE DELL'ENTE IN SENO AL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO.

IL PRESIDENTE

Premesso che la Legge 7 aprile 2014, n. 56 sul riordino delle Province, stabilisce le funzioni
fondamentali dell’Ente di Area Vasta, tra cui la programmazione provinciale della rete scolastica,
nel rispetto della programmazione regionale;
Preso atto:
- del DPR 15 marzo 2010, n. 87 recante le norme per il riordino degli Istituti Professionali;
- della Legge 13 luglio 2015, n. 107 riguardante la riforma del sistema nazionale di Istruzione
e Formazione;
Vista la nota del Dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “S. Marta –
G. Branca”, rif. prot. n. 10756 del 18/02/2016, con la quale veniva comunicata la volontà di
ricostituire un comitato tecnico scientifico, composto da docenti, esperti del mondo del
lavoro, delle professioni, con funzioni consultive e di proposta, come stabilito dalla suddetta
normativa, in materia di organizzazione scolastica;
Vista, altresì, la medesima nota, con la quale si richiedeva, inoltre, a codesta
Amministrazione provinciale, di segnalare un dirigente dell’Ente quale componente in seno al
predetto Comitato Tecnico Scientifico;
Ritenuto di voler nominare, per il triennio 2016/2019, ai sensi del DPR n. 87/2010,
il Direttore Generale dell’Ente Dott. Marco Domenicucci, quale componente del Comitato
Tecnico Scientifico, poiché esperto in materia di lavoro ed in possesso dei requisiti richiesti,
Visto il curriculum conservato agli atti del Dott. Marco Domenicucci;
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Acquisita apposita dichiarazione in atti, del Dott. Marco Domenicucci (rif. prot.
12699/2016.), in materia di inconferibilità e di incompatibilità, ex D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39,
nonché assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di carattere individuale e in
relazione all’attribuzione dell’incarico in oggetto;
Visti:
-

l’art. 50, comma 8, del TUEL degli enti Locali, D.Lgs. 267/2000;

-

lo Statuto dell’Ente;

-

il vigente Regolamento di designazioni e nomine;

-

il parere di regolarità tecnica.
DECRETA

1)

Di nominare, il Dott. Marco Domenicucci, Direttore Generale della Provincia di

Pesaro e Urbino, quale componente del Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto d’Istruzione
Superiore “S. Marta – G. Branca”, per il triennio 2016/2019;
2)

Di dare atto che tale nomina non comporta nessun onere di spesa a carico

dell’Amministrazione provinciale,
3)

Di trasmettere copia del presente atto al Dott. Marco Domenicucci;

4) di notificare, altresì copia del presente atto all’Istituto d’Istruzione Superiore “S. Marta –
G. Branca”, unitamente alla copia della dichiarazione di assenza di incompatibilità e di
inconferibilità del nominato;
5) Di rappresentare, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, che il presente
Decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale,
oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.
6) Di pubblicare il presente decreto presidenziale sul sito web della Provincia di Pesaro e
Urbino.
RB/cc
IL PRESIDENTE
F.to DANIELE TAGLIOLINI
La presente copia, composta di n…….. pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di
n…….. allegati per un totale di n……. pagine.
Pesaro,

_______________________________
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