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Decreto n. 8 del 28/04/2021

Pubblicazione n. __________ del 29/04/2021

OGGETTO: Convitto Nazionale “Pietro Giannone” - Rinnovo Consiglio di Amministrazione -
Nomina Rappresentante.

IL PRESIDENTE

Premesso :
- che i Convitti Nazionali sono disciplinati dal Regio Decreto 6 maggio 1923 n. 1054e sono istituiti pubblici
con piena personalità giuridica, sottoposti all’alta vigilanza del Ministero dell’istruzione e amministrati da
un Consiglio di Amministrazione composto:
dal Rettore, Presidente;
da due delegati, l’uno del consiglio provinciale e l’altro del consiglio comunale del luogo dove ha sede il convitto,

scelti dai consigli medesimi anche fuori del loro seno;
da due rappresentanti del Ministero dell’istruzione almeno uno dei quali scelto fra il personale docente della scuola

secondaria di primo grado frequentata dai convittori e/o dai semiconvittori;
da un funzionario dell’Agenzia delle Entrate;
-che i componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili;
-che l’ufficio del consiglio di amministrazione è esercitato a titolo gratuito;

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 6 del 9 febbraio 2018, con il quale veniva designato il
rappresentante della Provincia di Benevento nella persona del prof. Tullio Ruggiero in seno al ricostituendo
Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento;

Dato atto che il predetto incarico è scaduto, essendo decorsi tre anni dalla nomina;

Vista la nota del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania n. 14104 del 16 aprile
2021 con la quale si chiede a questo Ente, al fine di ricostituire la collegialità dell’Organo, di designare il
proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale “Pietro Giannone”;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla designazione del nuovo rappresentante della Provincia di
Benevento;

Visto il curriculum presentato dal geom. Patrizia Gioioso dal quale si evince una lunga e comprovata
esperienza professionale di tecnico geometra ed una notevole preparazione culturale documentata da attestati
di partecipazione a corsi di specializzazione, di aggiornamento e di perfezionamento professionale;

Preso atto della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del
D.L.gs 08.04.2013 n. 39, già resa per il Convitto Nazionale;

Acquisita la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del D.L.gs
08.04.2013 n. 39;

Visto l’ art. 50 comma 8 del TUEL 267/2000;
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Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 51 del 14.12.2018 ad oggetto: “Definizione degli indirizzi
per la designazione di Rappresentanti Provinciali presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate”;

Dato atto, altresì, che la predetta carica non comporta oneri a carico del Bilancio Provinciale;

DECRETA

Per gli argomenti in premessa esposti e che qui si intendono integralmente richiamati,

DESIGNARE, quale Rappresentante della Provincia di Benevento in seno al Consiglio di Amministrazione
del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento, il geom. Patrizia Gioioso,

DARE ATTO che la predetta carica non comporta oneri a carico del bilancio provinciale.

DISPORRE la trasmissione del presente decreto all’interessato, al Dirigente del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale della Campania - Ufficio XIII - Ambito
territoriale per la Provincia di Benevento - Area dei Servizi Scolastici Territoriali, al Convitto Nazionale
“Pietro Giannone” di Benevento.

DISPORRE la pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio on line e nell’apposita sezione
dell’Amministrazione Trasparente.

Dalla Rocca dei Rettori,

Il Presidente
(Antonio Di Maria)
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PROVINCIA di BENEVENTO

Il presente Decreto Presidenziale n. 8 del 28/04/2021 viene pubblicato all'ALBO ON-LINE dell'Ente

con n. __________ del _______________ per rimanervi per ______ giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore
Palmina Vivolo

____________________

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

_____________________
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