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AVVISO PUBBLICO  
 

IN FORMA ASSOCIATA, DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA NOMINA DI DUE 
COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  

RIAPERTURA DEI TERMINI 
 

 

PROTOCOLLO  n. 6015/2018 

PREMESSE      In esecuzione delle deliberazioni n. 49 del 28/06/2016 dell’Antica Scuola dei Battuti di Venezia 

Mestre e n. 23 del 30/06/2016 dell’I.R.E. - Istituzioni di Ricovero e di Educazione di Venezia 

e dei decreti dirigenziali n. 111 del 13/6/18 (per l’Antica Scuola) e n. 620 del 18/6/18 (per 

l’IRE) è stato indetto il presente avviso pubblico, tramite procedura comparativa ed eventuale 

colloquio,  per la nomina in forma associata  di due componenti del Nucleo di Valutazione 

dell’Antica Scuola dei Battuti e dell’IRE. 

PRESO ATTO  che l’avviso è stato pubblicato nel sito web dell’Ente dal 20.06.2018 al 05.07.2018. 

RIAPERTURA DEI TERMINI 

 Come previsto dal Decreto dell’Antica Scuola dei Battuti, n. 154/2018,   ed il Decreto dell’IRE 

n. 802/2018 sono riaperti i termini dell’avviso pubblico di procedura comparativa per la nomina 

di due componenti del Nucleo di Valutazione. 

Fermo restando che l’incarico sarà conferito congiuntamente da Antica Scuola dei Battuti ed 

IRE, le domande di partecipazione dovranno essere compilate utilizzando il fac-simile 

allegato all’avviso e dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 18/9/18 nel seguente modo: 

1) consegnate a mano all’Ufficio Segreteria Generale dell’Antica Scuola dei Battuti 

(apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00); 

2) essere spedite con raccomandata A/R all’indirizzo: Antica Scuola dei Battuti, Via 

Spalti, 1 - 30174 - Venezia Mestre. Non saranno considerate valide le raccomandate 

pervenute dopo 5 giorni di calendario a decorrere dal termine di scadenza prefissato. Qualora 

questo termine ultimo scada il sabato o in giorno festivo, questo sarà prorogato al primo 

giorno successivo utile; 

3) inviate a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato 

all’indirizzo info@pec.anticascuoladeibattuti.it (solo in formato PDF). 

Non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine per l'invio delle 

domande ed è priva di effetto la riserva di presentazione successiva eventualmente espressa 

dal candidato. 

Restano confermate tutte le restanti disposizioni del precedente avviso pubblico con prot. n. 

4310/2018. 

Il Direttore Segretario Generale dell’Antica Scuola dei Battuti                       

Dott. Marino Favaretto 

firmato 


