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Avviso pubblico per la designazione e nomina di n. 3 componenti
del Consiglio di Amministrazione della Fondazione MOISO
LA COORDINATRICE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA MOISO
DATO ATTO della Determinazione Dirigenziale 1115-A1400A-2021 della Regione Piemonte del
27.07.2021 per il riconoscimento dell’idoneità nel registro regionale delle persone giuridiche private della
“Fondazione MOISO”;
APPRESA l’avvenuta iscrizione della Fondazione MOISO nel Registro Regionale Centralizzato delle
Persone Giuridiche Private in data 09.11.2021 ed il conseguente riconoscimento della personalità giuridica
privata;
VISTA la Delibera 21/2021 del CdA della Fondazione MOISO con oggetto: “Rinnovo Consiglio di
Amministrazione”, nella quale si approvano le modalità, secondo lo Statuto della Fondazione, di elezione del
nuovo Consiglio di Amministrazione;
VISTO l’Art. 6 “Composizione del Consiglio di Amministrazione” dello Statuto della Fondazione MOISO
che cita: “la Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di n. 5 Componenti nominati
come da seguito indicato: - n. 3 dall’Assemblea dei genitori degli iscritti […]”
RILEVATO CHE risulta, pertanto, necessario procedere alla designazione e nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione della Fondazione MOISO a far data dal 15 gennaio 2022 e per la durata di anni 5;

AVVISA
-

che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature alla designazione e nomina di n. 3
componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione MOISO, con sede in Acqui Terme,
Via Fratelli Moiso, 28 per la durata di anni 5 a far data dal 15 gennaio 2022;

-

che
ai
sensi
del
vigente
Statuto
della
Fondazione,
reperibile
all’indirizzo:
https://www.scuolainfanziamoiso.com/uploads/1/2/3/5/123566005/fondazione_moiso_-_statuto.pdf

-

•

il Consiglio di Amministrazione, una volta eletto, nominerà al suo interno Presidente e Vice
Presidente;

•

le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da
deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.;

•

il Consiglio di Amministrazione:
o

definisce e approva gli obiettivi, i piani e i programmi;

o

approva il Bilancio Consuntivo;

o

delibera i regolamenti;

o

[…]

che ai sensi della legge del 10 aprile 1991 n. 125 e l’art. 57 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo
2001, il presente avviso garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;

-

che i requisiti specifici per l’ammissibilità alla presentazione alla candidatura sono i seguenti:
•

competenze tecniche, amministrative e/o in materia di contabilità, per studi compiuti, funzioni
svolte presso enti pubblici o privati e/o comprovata esperienza nel settore;

•

godere dei diritti civili e politici;

-

che le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, alla Fondazione MOISO utilizzando lo
schema di candidatura allegato al presente avviso compilato e sottoscritto dal Candidato, completo di
dati anagrafici corredato esclusivamente dal curriculum vitae dello stesso Candidato. La candidatura
deve essere sottoscritta a norma dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e accompagnata da
copia fotostatica del documento di identità;

-

che le candidature devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 14 gennaio 2022
esclusivamente e alternativamente:
•

per posta elettronica certificata all’indirizzo amministrazione.moiso@pec.it

•

per posta raccomandata a mano presso la Fondazione MOISO, ad Acqui Terme in Via Fratelli
Moiso, 28.

-

che con la candidatura, è implicita da parte del Candidato l’accettazione, senza riserva, di tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente avviso, anche in tema di autorizzazione dei dati sensibili;

-

che ai sensi del nuovo codice in materia di protezione dei dati personali di cui al G.D.P.R. UE
679/1016, i dati forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione della
procedura di nomina;

-

che in caso di decadenza o di rinuncia da parte del Candidato prescelto si riserva la facoltà di procedere
alla nomina di altro Candidato, primo escluso tra gli ammessi al presente avviso;

-

che si procede alla designazione e nomina anche in caso di presentazione tre sole candidature valide;
che il presente Avviso è affisso in bacheca presso la Fondazione MOISO e pubblicato all’indirizzo:
https://www.scuolainfanziamoiso.com/uploads/1/2/3/5/123566005/fondazione_moiso_-_avviso_pubblico.pdf

almeno 15 giorni prima dalla data prevista per la nomina o la designazione;
-

che sarà l’Assemblea dei Genitori degli Iscritti alla Scuola dell’Infanzia MOISO a nominare n. 3
componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione MOISO, tra le candidature pervenute;

-

che l’Assemblea dei Genitori, verrà opportunamente convocata dalla Coordinatrice delle Attività
Educative e Didattiche nella data del 14 gennaio 2022 alle ore 18.30;

-

che la Commissione degli scrutatori sarà composta, oltre che dalla Coordinatrice delle Attività
Educative e Didattiche Dott.ssa Accossato Simona, dalle insegnanti Perfumo Viviana e Alloisio Sofia;

-

che per quanto non espressamente previsto nel presente avviso valgono le disposizioni di Legge vigenti
in materia;

-

che il Responsabile del presente Procedimento è la stessa Coordinatrice delle Attività Educative
Dott.ssa Accossato Simona, contattabile attraverso i seguenti recapiti: Tel. 0144 322928
accossato.simona@alice.it

Acqui Terme, 14 dicembre 2021
La Coordinatrice
delle Attività Educative e Didattiche
(Dott.ssa Simona Accossato)
_________________________________

Spett.
Fondazione MOISO
Alla c.a. della Coordinatrice
delle Attività Educative e Didattiche
Via Fratelli Moiso, 28
15011 Acqui Terme AL
PEC: amministrazione.moiso@pec.it
OGGETTO: Presentazione candidatura per la designazione e nomina di n. 3 componenti del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione MOISO
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a ___________________________
il ____________________ e residente in ______________________________, via ___________
___________________________ n. ______ codice fiscale ________________________________,
PRESENTA
la propria candidatura per la designazione e nomina di n. 3 componenti del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione MOISO, per la durata di anni 5 a far data dal 15 gennaio
2021.
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:
1. di accettare incondizionatamente le clausole e le disposizioni di cui all’avviso pubblico
oggetto della presente candidatura;
2. di essere in possesso dei requisiti di cui all’Avviso Pubblico oggetto della presente
candidatura;
3. di conferire il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi
dell’Art. 13 del G.D.P.R. EU 679/2016.

Indica i seguenti recapiti a cui è possibile inviare le comunicazioni relative alla presente
selezione, riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi:
indirizzo
email

, recapito telefonico:

,

e/o PEC
ALLEGA

- un curriculum vitae sottoscritto;
- copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
…………………..………, il …………….
Firma

