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OGGETTO: Avviso Pubblico per l’individuazione del Presidente del Consiglio di amministrazione 

dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza (DISCO). 

 

 

LA DIRETTRICE REGIONALE DELLA DIREZIONE 

“FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, 

SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO” 

 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Programmazione, Organizzazione e Attuazione 

dell’Offerta di Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario”; 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

  

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, recante: 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 

modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, recante: “Legge di Stabilità regionale 2018”; 

 

VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2018-2020”; 

 

VISTA la legge regionale 27 luglio 2018, n. 6, recante: “Disposizioni per il riconoscimento e il 

sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione”, e in particolare 

l’art. 7, rubricato “Presidente del Consiglio di amministrazione”, e l’art. 25, rubricato “Disposizioni 

per la prima attuazione”; 

 

PRESO ATTO dell’iter amministrativo finalizzato alla nomina del Presidente del Consiglio di 

amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza 

(DISCO); 

 

RITENUTO di approvare l’allegato “Avviso per l’individuazione del Presidente del Consiglio di 

amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza 

(DISCO)”, che forma parte integrante del presente atto; 
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D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che vengono integralmente richiamate:  

 

 

1) di approvare l’allegato “Avviso per l’individuazione del Presidente del Consiglio di 

amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della 

Conoscenza (DISCO)”, che forma parte integrante del presente atto. 

 

 

La presente Determinazione, con il relativo allegato, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio e sul sito web della Regione. 

 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

LA DIRETTRICE REGIONALE 

(Avv. Elisabetta Longo) 
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AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE 

DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’ENTE REGIONALE 

PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA 

(DISCO) 

 

 

LA DIRETTRICE REGIONALE DELLA DIREZIONE 

“FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, 

SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO” 

 

VISTO l’art. 7 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (“Disposizioni per il riconoscimento e il 

sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione”);  

 

PUBBLICA 

 

il presente Avviso per l’individuazione del Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ente 

regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo). 

 

 

 

OGGETTO  

 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale DiSCo svolge le funzioni di cui 

all’art. 7, comma 3 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 6, e precisamente (nell’ambito della 

medesima normativa): 

 

a) presiede, convoca e coordina il Consiglio di amministrazione; 

 

b) ha la rappresentanza istituzionale dell’Ente; 

 

c) sovrintende all’attività complessiva dell’Ente e ne è responsabile nei confronti della 

Regione; 

 

d) designa il Direttore generale dell’Ente ai sensi dell’articolo 11; 

 

e) adotta e trasmette alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in 

materia di diritto allo studio la relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, 

ai sensi dell’articolo 17, comma 2; 

 

f) adotta gli atti riservatigli dallo statuto e dai regolamenti e quelli delegatigli dal Consiglio 

di amministrazione ai sensi dell’articolo 8, comma 5, lettera p). 

 

 

DURATA  

 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale DiSCo resta in carica per un 

triennio, ai sensi dell’art. 7, comma 2 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 6. 
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REQUISITI  

 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale DiSCo è scelto tra persone di 

comprovata professionalità ed esperienza che si siano distinte per studi ed attività svolte nell’ambito 

del diritto allo studio universitario e che abbiano anche svolto funzioni manageriali e/o ricoperto 

incarichi istituzionali, ai sensi dell’art. 7, comma 2 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 6. 

 

La nomina sarà effettuata secondo le modalità di cui all’art. 7, comma 1 della predetta legge 

regionale, e precisamente: 

 

- Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato previo avviso pubblico dal Presidente 

della Regione, su proposta dell’Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario e 

previo parere della commissione consiliare competente in materia, ai sensi dell’articolo 55, comma 

3, dello Statuto. 

 

I candidati non devono trovarsi in situazioni di inconferibilità o incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. 

8 aprile 2013, n. 39. 

 

 

COMPENSO  

 

Il compenso del Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale DiSCo è 

individuato nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale di cui all’articolo 

1, comma 1, della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 (Indennità dei componenti degli organi 

degli Enti dipendenti dalla Regione Lazio), e successive modifiche, ai sensi dell’art. 7, comma 2 

della legge regionale 27 luglio 2018, n. 6. 

 

 

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

Coloro che intendono candidarsi devono presentare la propria istanza entro e non oltre il trentesimo 

giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio, utilizzando esclusivamente il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

 

attuazioneinterventiistruzione@regione.lazio.legalmail.it 

 

Nell’istanza, redatta in carta semplice, resa ai sensi degli artt. 46, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 

debitamente sottoscritta, i candidati dovranno riportare le proprie generalità ed il recapito per le 

eventuali comunicazioni.  

 

All’istanza dovrà essere obbligatoriamente allegato un curriculum vitae redatto secondo il modello 

europass, sottoscritto dall’interessato, completo di clausola di autorizzazione al trattamento dei dati 

in esso contenuti, nel quale siano indicati i requisiti, le attitudini e le capacità professionali e ogni 

altro elemento utile in capo al candidato. 

 

Dovranno inoltre essere allegati:  

 

- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 

38 del D.P.R. n. 445/2000;  

 

23/08/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 69



- dichiarazione di insussistenza - in capo al candidato - di cause di inconferibilità o incompatibilità, 

ai sensi dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, i dati 

personali forniti dai candidati saranno trattati dalla Regione Lazio - anche con l’impiego di 

strumenti informatici - esclusivamente in relazione al procedimento in oggetto. 

 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web della 

Regione.  

 

 

LA DIRETTRICE REGIONALE 

(Avv. Elisabetta Longo) 
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