Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA

Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

IL DIRIGENTE
Visto

Visto
Acquisita

Considerato
Tenuto Conto

Il D. L.vo. 150/2009, concernente l’attuazione della L. n. 15/2009 in materia di
ottimizzazione e produttività del lavoro del pubblico impiego e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
il D. L.vo. n. 165/2001 e successive modifiche e variazioni;
la disponibilità del Dott. Renzo Paolo Vedova - Dirigente Scolastico in quiescenza dal
01/09/2012 – a collaborare, a titolo gratuito, con l’USR Veneto, Ufficio Scolastico
Territoriale di Padova, per l’attuazione dei Progetti: “Progetti di ricerca educativa
scuola-università e rapporti con il territorio”- “Progetto Nazionale Lauree Scientifiche
(PNLS)” – “Progetti relativi all’Educazione degli Adulti”- “Orientamento”, “ Servizio di
consulenza alle istituzioni Scolastiche e alle famiglie” per l’a.s. 2017/18;
che i progetti attivati dal dott. Vedova, negli anni scorsi anni scolastici, necessitano di
continuità, anche perché molto apprezzati dalle scuole;
delle attitudini e delle competenze del dirigente suddetto, nonché dell’esperienza
professionale dallo stesso maturata nell’espletamento dell’incarico dirigenziale già
svolto
AFFIDA

al dott. Renzo Paolo Vedova - per il periodo 1 gennaio – 31 agosto 2018 - l’incarico di collaborazione con
l’USR Veneto, Ufficio Scolastico Territoriale di Padova - Sede di Padova, per l’attuazione dei seguenti Progetti:
• Progetti di ricerca educativa scuola-università e rapporti con il territorio;
• Progetto Nazionale Lauree Scientifiche (PNLS);
• Progetti relativi all’Educazione degli Adulti;
• Orientamento;
• Servizio di consulenza alle Istituzioni Scolastiche e alle famiglie.
Per il presente incarico non è previsto alcun compenso.
IL DIRIGENTE
Andrea Bergamo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse.
Tale versione è alla presente allegata e ne forma parte integrante

Al dott. Renzo Paolo Vedova - Sede
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Ufficio del Personale – Sede
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